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DELIBERA N. 03/17^/XI 

 
 

OGGETTO: Tutela del personale della Guardia di Finanza – Ricorso alla Corte Europea 
dei Diritti dell’uomo. 

IL CO.BA.R. 

PREMESSO  che il Tribunale di Torino – Sezione Quarta Penale- con propria  
Ordinanza  datata 31 maggio 2013 ha escluso dalle parti civili il 
Co.Ba.R affiancato al Comandante Regionale Piemonte nel 
Procedimento  Penale n.5230/12 R.G., in relazione ai danni subiti dal 
personale del Corpo impiegato in servizio di Ordine Pubblico in Val 
Susa;  

 

CONSIDERATO che la medesima ordinanza ha ammesso la costituzione di parte 
civiledi diverse OO.SS. delle Forze di Polizia, in quanto agiscono in 
nome proprio per la tutela giudiziale di un diritto della personalità di cui 
sono titolari in via diretta e non mediata a differenza dei Consigli della 
Rappresentanza Militare ai quali non può attribuirsi la natura di 
Organismi Sindacali. 

  
OSSERVATO  che a parere del Tribunale Ordinario di Torino, pertanto, difettando del 

cosiddetto “requisito di soggettività” è assente non solo per la 
legittimazione a costituirsi parte civile  ma, in maniera più radicale, la 
stessa capacità giuridica per poter agire in giudizio ; 

 
TENUTO CONTO  che l’attuale normativa Italiana (Decreto Legislativo n.66/2010 –

Codice dell’ordinamento Militare) appare in netto contrasto con lo 
statuto della Convenzione Europea dei Diritti dell’ Uomo ed in 
particolar modo con l’art. 11 (libertà di riunione e di associazione), 
laddove preclude alle Rappresentanze Militari il diritto di agire in 
giudizio a tutela dei propri interessi o dei propri rappresentati ed al 
personale del Corpo di poter costituire sindacati o associazioni 
professionali di categoria; 

 
LETTE le delibere Co.Ce.R n. 1/64^/11° del 5 dicembre 2013 e Co.I.R. Italia 

nord occidentale n.1/12^/XI del 6 dicembre 2013; 
  

DELIBERA 
 

Di: 

 aderire all’iniziativa promossa dal Co.Ba.R. Piemonte condividendone pienamente 
le finalità ed esprimendo la piena solidarietà ai militari coinvolti; 

 
-segue- 
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 informare dell’iniziativa tutti i rappresentati mediante l’invio di una e-mail originata 
dalla casella di posta elettronica di questo Organismo; 
 

 condividere in toto le delibere Co.Ce.R n. 1/64^/11° del 5 dicembre 2013 e Co.I.R. 
Italia Nord Occidentale n.1/12^/XI del 6 dicembre 2013; 

 

 inoltrare la presente al Co.Ce.R., per il tramite del Co.I.R., affinché si faccia 
portavoce con il Comandate Generale per l’apertura di un serio confronto finalizzato 
a trovare delle forme di tutela adeguate per gli appartenenti alla Guardia di Finanza.  

 
 

Votanti: 21;          Favorevoli:  21;               Contrari: ==;                Astenuti: ==. 

 

La presente delibera, approvata all’unanimità in data 16 dicembre 2013, è inviata a stralcio 
del verbale. 

 
 IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE DEL CO.BA.R. 
 (Lgt. Gianni Lastella) (Col. Marco Menegazzo) 


