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 Prese ntazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa

L’ordinamento militare, per la vastità delle problematiche affrontate, è 
stato da sempre caratterizzato da una  elevata frammentazione normativa, 
frutto di una sedimentazione storica e di una visione strategica che poneva 
al centro del problema organizzativo le singole Forze armate. Il mutato 
quadro internazionale, che è in continua trasformazione da qualche decen-
nio e il correlativo adeguamento delle missioni operative, che ha richiesto 
una più efficace integrazione interforze, il passaggio da uno strumento mi-
litare prevalentemente su base obbligatoria ad uno completamente profes-
sionale, sono tutti fattori che hanno determinato una convulsa produzione 
normativa, per adeguare norme ed istituti giuridici alla nuova realtà istitu-
zionale. La mole di leggi, decreti e regolamenti recentemente intervenuti a 
disciplinare le Forze armate ha determinato il serio rischio di edificare un 
sistema giuridico troppo complesso e difficilmente comprensibile per ogni 
operatore del settore difesa. Da qui la necessità di snellire e rendere più ra-
zionale l’ordinamento militare eliminando numerosi provvedimenti, assai 
risalenti nel tempo, che anche per il legame alle tradizioni, sono rimasti in 
vigore sino ad oggi.

La recente meritoria opera di codificazione ha dato al nostro ordinamen-
to una moderna e razionale sistemazione, riducendo drasticamente la mole 
di norme esistenti alle regole essenziali, perché uno strumento militare al 
passo con i tempi deve garantire efficienza ed il corretto adempimento dei 
compiti affidati. L’ordinamento militare ha una sua logica che non sempre 
coincide con quella dell’ordinamento generale e, altresì, esigenze istitu-
zionali difficilmente omologabili con quelle di altre amministrazioni, ma 
è pur sempre un ordinamento dello Stato, da cui trae legittimazione giu-
ridica e costante alimento normativo. In Italia non c’è mai stato un codice 
dell’ordinamento militare (peraltro, difficilmente rinvenibile in qualsiasi 
altro Stato) per cui, oltre all’aspetto tecnico, dobbiamo registrare un dato 
storico davvero memorabile.

Le Forze armate hanno finalmente - con questo Commentario curato dai 
cons. De Nictolis, Poli e Tenore, autorevoli Magistrati del Consiglio di Sta-
to e della Corte dei conti - un valido strumento per orientarsi con compe-
tenza e rapidità nella disciplina giuridica di loro pertinenza, affinché an-
che le risposte legali siano sempre pronte ed adeguate in ogni circostanza. 

Il rispetto delle regole di diritto è un bene prezioso anche inter arma, 
come ormai impone il sistema internazionale che basa la pace e la sicurez-
za su valori condivisi e sull’osservanza da parte di tutti delle norme pro-



VOLUME IV - PERSONALE MILITARE - TOMO II 

88

mananti da organi sovranazionali. Possiamo anche affermare che il codice 
dell’ordinamento militare esalta la coerenza con il principio costituzionale, 
espresso dall’art. 52, ultimo comma, Cost., per il quale “l’ordinamento delle 
Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”. 

Ordinamento militare è anche sinonimo di diritto militare, cioè di quella 
branca del diritto statale che ha ricevuto solo recentemente l’attenzione 
del mondo accademico e, da sempre, validi contributi di pensiero di molti 
studiosi in toga e in uniforme. In questa linea ideale s’inserisce il presente 
commentario, prima opera sistematica di illustrazione critica del diritto 
militare condotta da magistrati amministrativi e contabili e da militari. Ben 
venga che una “dottrina pratica” si sia cimentata in questo lavoro davvero 
imponente, trattandosi dell’esposizione ragionata di ben 3.398 articoli di 
legge e di regolamento. Un’opera, quindi, attenta ai risvolti concreti di una 
materia che vive nella prassi amministrativa e nell’applicazione giurispru-
denziale i suoi momenti di maggiore intensità.

Esprimo pertanto l’auspicio che questo commentario possa contribuire 
efficacemente a rendere la materia ancor più comprensibile ed utile all’alta 
missione che devono quotidianamente svolgere le Forze armate. La cono-
scenza è alla base di ogni progresso umano; la conoscenza giuridica è la 
garanzia per un progresso rispettoso della persona umana, della pacifica 
convivenza e della realizzazione della giustizia.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE 
DELLA DIFESA

Generale Vincenzo CAMPORINI



9

 Prefazione

La presente opera rappresenta in assoluto il primo approccio scientifico 
ad una materia giuridica, completamente riordinata a seguito di specifico 
intervento di semplificazione normativa.

Il codice dell’ordinamento militare ed il t.u. regolamentare attuativo 
rappresentano il più tempestivo ed eccezionale intervento di riassetto 
realizzato in uno dei settori più delicati per la vita della nazione; specie se 
si tiene conto della assoluta complessità del previgente quadro normativo 
caratterizzato da un numero esorbitante di fonti ed articoli, nonché dalla 
loro stratificazione nel corso dei secoli (un certo numero di fonti, ancora 
vigenti ed applicate, risalgono all’800 e talune, tramite una catena di rinvii 
materiali, agli stati preunitari). 

L’attività di riassetto normativo racchiusa nel codice e nel t.u. regolamen-
tare rappresenta un risultato straordinario:

 - sul piano della semplificazione normativa, riducendo di circa quattro 
quinti la normativa di rango primario e secondario finora vigente (da 
circa 1.600 fonti primarie e secondarie ad una sola fonte primaria ed una 
sola fonte secondaria; da circa 17.000 articoli a 3.398 articoli);

 - dal punto di vista storico, perché è la prima volta che l’Italia si dota di un 
codice di tale portata nel settore del diritto militare:

 - in comparazione con gli altri ordinamenti europei, in particolare e stra-
nieri, in generale, che non sono dotati di uno strumento normativo così 
ampio, completo e sofisticato.

L’opera si propone l’ambizioso compito di fornire, agli studiosi ed agli 
operatori pratici, un primo commento sistematico dell’ordinamento mili-
tare, come risulta dal recente riassetto normativo, alla luce dei contributi 
dottrinali e dell’elaborazione giurisprudenziale riguardante le norme pre-
vigenti confluite nel codice militare.

I Curatori
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 Codice: artt. 851-853

Sommario: 1. Il grado dei militari. 2. Il conferimento del grado. 3. La revoca del 
grado.

1. Il grado dei militari

La sezione I del capo I del titolo V del libro IV c.m. è dedicata all’attribu-
zione e alla revoca del grado e introduce la tematica relativa al grado dei 
militari, presupposto di diritto dello stato giuridico (connesso, appunto, al 
grado rivestito) e base normativa dello stesso rapporto di impiego.

L’ordinamento militare si caratterizza per essere strutturato gerarchi-
camente, secondo una sequenza di gradi predeterminata. Ogni singolo 
appartenente all’ordinamento militare ha una sua precisa collocazione 
gerarchica, che ne delinea i rispettivi doveri di subordinazione e di sovra-
ordinazione nei confronti degli altri appartenenti, in base a quanto stabili-
to dall’art. 626 c.m., al cui commento si rinvia. 

In questo contesto, l’attribuzione del grado (con un atto di nomina o di 
promozione) per un militare diviene il momento cruciale che stabilisce ine-
quivocabilmente la posizione giuridica soggettiva di pertinenza. La nomina 
in un determinato grado o il passaggio verticale tra differenti gradi deter-
mina anche l’appartenenza del militare a una delle categorie gerarchiche, 
di cui all’art. 627 c.m., con la conseguente imputazione soggettiva delle fun-
zioni, dei doveri, dei diritti correlativi (v. commento artt. 626-632 c.m.).

Il militare senza alcun grado è compreso nella categoria dei militari di 
truppa, di cui all’art. 627, co. 1, lett. d), c.m., tenendo presente che, nell’at-
tuale configurazione esclusivamente professionale dello strumento milita-



VOLUME IV - PERSONALE MILITARE - TOMO II 

9696

re, questa specifica situazione soggettiva costituisce soltanto un momento 
iniziale e temporaneo. Anche il volontario in ferma prefissata ha un suo, 
seppur limitato, sviluppo di carriera che gli consente di conseguire un gra-
do gerarchico. 

L’attribuzione di un grado, quindi, determina la creazione di un centro 
di imputazioni giuridiche soggettive che viene denominato stato giuridi-
co e che si differenzia in relazione alle diverse categorie gerarchiche che 
ricomprendono il grado considerato. In virtù della classificazione dei mi-
litari per categorie gerarchiche abbiano uno stato giuridico di militare di 
truppa, uno di graduato, uno di sottufficiale e uno di ufficiale (1). 

Lo stato giuridico connesso con il grado rivestito si sovrappone al comu-
ne stato giuridico di militare, il cui acquisto e la cui perdita sono discipli-
nati – rispettivamente – dagli artt. 621 e 622 c.m., al cui commento si rin-
via. Quest’ultimo è una base comune, rilevante specialmente per le norme 
della disciplina militare e per l’applicazione della legge penale militare, 
che trova specificità sostanziali quando si arricchisce dello stato giuridico 
relativo al grado rivestito.

Lo stato giuridico relativo al grado rivestito ha proprie peculiari vicende 
giuridiche connesse con la sua costituzione (in base alle norme sull’attri-
buzione del grado), con la sua eventuale modificazione (in relazione ai 
passaggi tra categorie gerarchiche) e con la sua eventuale cessazione (con-
seguente a un provvedimento di perdita del grado) (2).

I predetti principi sono codificati in sintesi nell’art. 851 c.m. che costitu-
isce norma definitoria, in parte riproduttiva dell’art. 4, l. 10 aprile 1954 n. 
113. In particolare, l’affermazione contenuta nel co. 1 dell’art. 851 c.m., per 
la quale il grado è indipendente dall’impiego, anche se rinvenibile esclu-
sivamente nell’art. 4, l. n. 113/1954, costituisce un principio generale per 
tutto il personale militare, poiché per ogni categoria di militari le vicende 
connesse al grado (conferimento, anzianità, eventuale sospensione dalle 
funzioni o attribuzioni e perdita) sono indipendenti e parzialmente auto-
nome rispetto alle vicende connesse con un eventuale rapporto di impie-
go con l’amministrazione militare (assunzione, eventuale sospensione del 
rapporto, cessazione dello stesso) (3). Lo stesso avanzamento di grado può 

1. Cfr. relazione illustrativa pag. 138. In dottrina, v. F. B ss tta, Lo stato giuridico del personale 
militare, in Rass. Arma CC., Quaderni, 2003, 113 ss.
2. Sul grado, v. A. Baldanza, Ruoli e posizioni di stato, in L’ordinamento militare, a cura di V. 
Poli – V. Tenore, II, Milano, 2006, 98 ss.
3. La dottrina aveva già sottolineato questo aspetto con la previgente normativa; v. G. Landi, 
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avvenire anche in congedo, così come gli appartenenti al ruolo sovrinten-
denti e appuntati e carabinieri possono conseguire promozioni – rispetti-
vamente – a maresciallo e vicebrigadiere di complemento nel congedo (4). 

In sostanza, la norma sancisce il principio della pluralità dei rapporti 
giuridici tra il singolo appartenente all’ordinamento militare e la perti-
nente amministrazione. L’autonomia del grado rispetto all’impiego, d’al-
tronde, non significa che vale anche il contrario, in quanto il rapporto di 
impiego si innesta necessariamente su una situazione giuridica soggettiva 
dove è già rilevante lo stato giuridico di graduato, sottufficiale o ufficiale 
(le uniche categorie gerarchiche che prevedono il servizio permanente, ai 
sensi dell’art. 876 c.m.). 

D’altra parte, lo stato giuridico connesso con il grado e il rapporto di im-
piego possono sorgere in tempi diversi e con atti costitutivi differenti. Inol-
tre, lo stato giuridico, sin quando si conserva il grado, non viene mai meno 
(neanche in congedo assoluto) e può soltanto subire variazioni di intensità 
giuridica in relazione alle posizioni di servizio attivo o meno, mentre il 
rapporto d’impiego viene necessariamente a cessare per una delle cause 
previste del codice militare.

L’art. 851, co. 2, c.m., a completamento della materia, stabilisce che il 
grado si acquista e si perde in base alle disposizioni contenute nel codice 
militare. In sostanza, le vicende giuridiche relative al grado sono ormai, 
a differenza che nel passato, rimesse integralmente alla valutazione del 
legislatore che le ha sottratte alla discrezionalità delle gerarchie militari.

L’art. 851, co. 3, c.m. definisce, invece, il principio della necessaria fisio-
nomia professionale della categorie degli ufficiali, stabilendo che non sono 
concessi gradi onorari per i medesimi. In sostanza, la nomina a ufficiale 
consegue sempre a una fase di selezione concorsuale con conseguente for-
mazione iniziale, con l’unica eccezione della nomina diretta nel comple-
mento, di cui all’art. 674 c.m., per la quale – peraltro – esistono criteri di 
scelta stabiliti, in parte, normativamente e, per altro verso, demandati ad 
apposita regolamentazione ministeriale. Anche per la nomina diretta nel 
complemento, quindi, non può parlarsi correttamente di grado onorario, 
ma di speciale procedura di nomina che non prescinde dalla valutazione 
delle competenze e della professionalità dell’interessato.

Ufficiali e sottufficiali, in Nov. dig. it., Torino, 1975, 1034; G. Zanobini, Corso di diritto amministra-
tivo, V, Milano, 1957, 44; F. Breglia, Lo stato degli ufficiali dell’Esercito, della marina e dell’Aeronau-
tica, Milano, 1954, 5. 
4. In termini, cfr. relazione illustrativa pag. 176.
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2. Il conferimento del grado

L’art. 852 c.m. contempla in generale le ipotesi di conferimento del grado 
e, per quanto riguarda il co. 1, costituisce norma ricognitoria, definendo le 
specifiche modalità di conferimento dei gradi ai militari. Per quanto con-
cerne il co. 2, l’art. 852 c.m. costituisce una sintesi degli artt. 1, co. 2, e 4 l. n. 
113/1954, 1, co. 2, e 4, co. 1, l. 31 luglio 1954 n. 599, 9, co. 2, d.lgs. 12 maggio 
1995 n. 196, e 12, co. 4, d.lgs. 8 maggio 2001 n. 215. Per gli atti di nomina 
si tiene conto del disposto della l. 12 gennaio 1991 n. 13, sulla forma del 
decreto presidenziale (5).

In particolare, l’art. 852 c.m. stabilisce che il grado è conferito con atto di 
nomina o con atto di promozione.

Il grado iniziale è conferito:

a) per gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, con decreto del Presidente 
della Repubblica;

b) per gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari in servizio 
permanente, con decreto ministeriale;

c) per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, con determi-
nazione del Comandante generale;

d) per i volontari in ferma prefissata e i militari di truppa, con determina-
zione del rispettivo comandante di corpo. 

5. In particolare, l’art. 1, l.n. 13/1991 stabilisce che il Presidente della Repubblica, oltre agli 
atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all’or-
ganizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, ema-
na i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro 
competente, tra i quali annoveriamo: nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati 
ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato; nomina degli ufficiali delle Forze 
armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato; nomina del capo di stato 
maggiore della difesa, del segretario generale della difesa e dei capi di stato maggiore delle 
tre Forze armate; nomina del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate; nomina 
dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree 
e dei comandanti di corpo d’armata e di squadra navale; nomina del comandante generale 
dell’Arma dei carabinieri; nomina del comandante generale della Guardia di finanza; prima 
nomina degli ufficiali delle Forze armate; conferimento di ricompense al valore e al merito 
civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma 
del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge. 
L’elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nell’art. 1, 
co. 1, l.n. 13/1991, è tassativa e non può essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se 
non in modo espresso. 
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3. La revoca del grado

La revoca del grado costituisce un’ipotesi di cessazione dello stato giuri-
dico connesso con il grado rivestito con effetti ben diversi da quelli previsti 
con l’altra analoga ipotesi della perdita del grado. Infatti, mentre per la 
perdita del grado l’effetto giuridico decorre dalla data del relativo provve-
dimento, con l’importante eccezione della perdita del grado per rimozione 
adottata in costanza di sospensione precauzionale dell’interessato, la revo-
ca ha effetto dalla data di decorrenza della nomina nel grado.

La disciplina della revoca è recata dal’art. 853 c.m. che costituisce 
una sintesi degli artt. 2, l. n. 113/1954, 2, l. n. 599/1954, 30, co. 2, d.lgs. n. 
196/1995. Quanto espresso dalla norma rappresenta un principio generale, 
per il quale si aveva un diretto riferimento nelle norme sullo stato giuridi-
co degli ufficiali e dei sottufficiali e, indirettamente, in base all’art. 30, co. 2, 
d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente, mentre non c’era 
una precisa norma per gli appuntati e carabinieri e per gli altri militari.

In particolare, l’art. 853 c.m. stabilisce che il grado è soggetto a revoca 
se il militare al quale è stato conferito non presta giuramento di fedeltà, 
prima di assumere servizio.

La mancata prestazione del giuramento, poi, deve collegarsi a un atto 
volontario dell’interessato, non rilevando altre cause di impedimento tem-
poraneo per le quali non si può procedere alla revoca in questione (6).

L’estensione dell’istituto della revoca del grado a tutti i militari forniti di 
un grado gerarchico ha anche comportato, ai sensi dell’art. 621, co. 6, c.m., 
l’estensione della regola del giuramento individuale anche ai graduati, pri-
ma chiamati a prestare giuramento collettivo.  

6.  V. F. Breglia, Lo stato degli ufficiali cit., 7. 
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