
Introduzione 
 

Per NONNISMO, si fa riferimento agli atti di prevaricazioni effettuate da un gruppo più anziano contro i “nuovi 
arrivati”, all’interno delle istituzioni e nei luoghi di lavoro. 

Fenomeno che riguarda diversi tipi di gruppi organizzati: dagli ambienti universitari (come le confraternite 
americane) ai gruppi sportivi fino ai luoghi di lavoro, dove il nonnismo assume spesso la forma del mobbing. Ma sono 
soprattutto le forze armate – caserme e scuole militari – il luogo simbolo del nonnismo. 

Quest’ultimo, oltre a essere uno strumento di pressione psicologica e di minaccia per sottomettere un soggetto o per 
far sì che compia atti contro la sua volontà, è un mezzo per regolare le gerarchie all’interno della truppa. Una 
“alternativa” ufficiosa alla gerarchia militare; un sistema per mantenere certi equilibri nelle unità e nei reparti – 
instillando la capacità di sopportazione e il rispetto per l’autorità – che induce ufficiali e sottoufficiali a chiudere un 
occhio, ignorare finché gli atti compiuti non rivestono gravi conseguenze. Dinamiche particolarmente frequenti nei 
paesi che adottano un esercito di massa, come in Italia fino all’abolizione della leva obbligatoria. 

Del fenomeno del nonnismo se ne parla da sempre, ma nessuno si è mai preoccupato di qualificarlo come reato 
diventando, così, la situazione più insidiosa e complessa, come spiega il Procuratore Generale De Paolis, “Poiché oggi 
è presente nelle forze armate anche la componente femminile, gli atti di prevaricazione e di violenza che costituiscono 
il nonnismo spesso si connettono e si associano con una finalità di carattere sessuale. Appare indispensabile 
disciplinare specificamente le situazioni di mobbing, di stalking e di abusi sessuali all’interno delle forze armate, 
attraverso una disciplina specifica che tenga conto delle peculiarità di status dei soggetti attivi e passivi e di contesto 
entro cui i fatti si verificano. Per non parlare poi dei reati informatici, la cui mancata previsione in ambito militare 
crea non pochi problemi interpretativi”. 

Nel 2002, quando è partita la prima spedizione in Afghanistan, si è frettolosamente messo mano al codice penale 
militare con alcune modifiche provvisorie. Poi, nel 2010 è stata scritta una riforma organica, rimasta però nei cassetti. 

 “In questi anni – evidenzia ancora il Procuratore – sono state parecchie le situazioni di incertezza 
interpretativa sulla competenza dei reati commessi all’estero. Incertezza che non giova non solo (e anzitutto) ai 
soggetti indagati coinvolti e alla efficacia dell’accertamento giudiziario, ma che – dato il rilevante spessore degli 
interessi in gioco a livello internazionale – potrebbe anche riflettersi negativamente sull’immagine stessa del 
Paese”. 

Questa pubblicazione vuole essere uno stimolo di discussione su questo importante tema, al fine di giungere ad una 
legislazione puntuale e attuale del fenomeno, tutelando le vittime nel lungo percorso della denuncia e della loro 
reintegra al servizio, sostenendole sia nell’ingiustizie e nelle sofferenze subite, sia nella definizione di chi debba 
intervenire a esprimersi in materia. 

Avv. Saveria Mobrici 
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma  

Coordinatore Responsabile della  
Commissione Diritto Militare-Diritto Penale Militare 


