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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-
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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
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 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. regola-
mentare 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. 621-625; 
Testo unico: artt. 575-576

SOMMARIO: 1. Il personale militare nel libro IV del codice. 1.1. Lo stato della le-
gislazione previgente. 1.2. Le relazioni giuridiche tra il militare e l’amministrazione 
di appartenenza. 1.3. La tecnica normativa sino alla codificazione. 1.4. La tecnica di 
compilazione del codice in materia di personale militare. 1.5. Le disposizioni gene-
rali. 2. Il militare: nozione, acquisto del relativo status, stato di prigionia ed equipa-
rato. 3. Il giuramento. 4. La perdita dello stato di militare. 5. Il personale militare 
femminile. 6. I rapporti con la legge penale militare. 6.1. Le figure soggettive di 
militari nella legge penale militare. 6.1.1.  In generale. 6.1.2.  I militari in servizio alle 
armi. 6.1.3.  I militari considerati in servizio alle armi. 6.1.4.  I militari in congedo. 
6.1.5.  I militari in congedo assoluto. 6.1.6.  Gli assimilati ai militari. 6.1.7.  I militari 
di fatto. 7. I rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche e con gli altri ordinamenti speciali.

1. Il personale militare nel libro IV del codice

1.1. Lo stato della legislazione previgente

Il Libro quarto del codice dell’ordinamento militare costituisce la sintesi 
di tutta la normativa in materia di ordinamento del personale militare. 

Dal punto di vista giuridico, il rapporto di impiego del personale mi-
litare da sempre costituisce uno speciale settore normativo del pubblico 
impiego; inoltre, per radicate tradizioni storiche e per le diverse esigenze 
istituzionali e organizzative degli apparati militari, rappresenta una mate-
ria particolarmente complessa e di difficile comprensione sistematica. 

Tale complessità non consente generalizzazioni, né facili omogeneizza-
zioni che possano permettere di inquadrare i molteplici e diversificati ele-
menti del sistema in pochi concetti di genere. 
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La necessità di operare continui distinguo e di introdurre innumerevoli 
specificazioni ha indotto a dubitare dell’esistenza di una unitaria nozione 
di carriera militare e di una omogenea categoria identificabile con l’espres-
sione «personale militare» (1).

Innanzitutto, il personale militare è stato sempre costantemente distinto 
in diverse categorie (gli ufficiali, i sottufficiali e, genericamente, i «militari 
di truppa», oggi – più correttamente – gli appartenenti ai ruoli iniziali, i 
cosiddetti graduati, e i militari di truppa veri e propri), considerate rigida-
mente separate e disciplinate, in precedenza, con provvedimenti legislativi 
ad hoc: non era possibile esaminare la posizione giuridica di un militare, se 
prima non la si inquadrava in una delle predette categorie, con il conse-
guente esatto riferimento normativo. 

La classificazione per categorie è tuttora un aspetto irrinunciabile dell’or-
ganizzazione militare, in quanto connesso con il principio gerarchico che 
governa non soltanto le relazioni interorganiche tra «uffici militari», ma 
soprattutto le relazioni interpersonali che devono sempre svolgersi nella 
esatta consapevolezza della propria posizione di sovra ordinazione/subor-
dinazione (peraltro, penalmente tutelata). 

La normazione per categoria ha comportato, nel tempo, anche effetti di-
storsivi, con la produzione di una moltitudine di leggi e «leggine» che han-
no soddisfatto esigenze contingenti, attraverso interventi micro settoriali, 
complicando in maniera rilevante il quadro legislativo di riferimento.

1.2. Le relazioni giuridiche tra il militare e l’amministrazione 
di appartenenza

Deve considerarsi poi, che il rapporto di impiego del personale militare 
rappresenta solo una delle possibili tipologie di rapporti giuridici tra il sin-
golo e l’amministrazione militare di appartenenza. Lo stato giuridico è un 
concetto di sintesi, identifica cioè l’insieme delle relazioni giuridiche che ge-
nerano diritti e doveri reciproci tra il singolo e l’amministrazione. Il diverso 
atteggiarsi di queste relazioni (quindi, la loro natura, la loro intensità, il loro 
diverso contenuto), consentiva, in base alla precedente legislazione, di distin-
guere tre principali posizioni di stato giuridico: il servizio permanente, cioè il 
vero e proprio rapporto di impiego con l’amministrazione militare; il conge-
do, cioè la situazione giuridica del militare non in attualità di servizio e per il 

1. V. F. B ssetta, Forze armate e polizia, in Il pubblico impiego non privatizzato, a cura di F. Ca-
rinci – V. Tenore II, Milano, 2007, 3 ss. 
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quale permangono determinati obblighi legislativamente stabiliti; il congedo 
assoluto, cioè la condizione di militarità morale che riguarda chi non ha più 
alcun obbligo, ma non perde il grado e l’onore dell’uniforme; a parte va con-
siderato il servizio di leva sul quale v. il commento sub artt. 1942 ss. 

Attualmente, affianco al servizio permanente, ha assunto una fisionomia 
stabile il servizio temporaneo che si è venuto recentemente enucleando 
dall’indistinta categoria del congedo e risponde alle moderne esigenze di 
uno strumento militare completamente professionale. 

Lo stato giuridico, pur nel suo diverso contenuto, identifica costante-
mente il cittadino che per qualsiasi ragione e con le differenti modalità pre-
viste è stato arruolato (propriamente inserito in un ruolo militare). Questo 
spiega perché lo stato giuridico non si estingue con la cessazione del rap-
porto di impiego o di un rapporto di servizio temporaneo, ma si collega 
– invece – alle vicende attinenti al grado gerarchico rivestito dal singolo. 

L’attribuzione di uno specifico grado militare, poi, con la conseguente 
immissione in una determinata categoria gerarchica, consente di indivi-
duare differenti posizioni giuridiche soggettive in relazione alle princi-
pali e, tendenzialmente, omogenee carriere: quella di ufficiale, quella di 
sottufficiale, quella di volontario (da cui dobbiamo enucleare per ragioni 
storiche e differente contesto normativo di riferimento, quella degli appar-
tenenti ai ruoli iniziali delle forze di polizia a ordinamento militare). 

Si registrano in tal modo uno stato di ufficiale, uno stato di sottufficiale, 
uno stato di volontario, uno stato di appuntato e carabiniere e, infine, uno 
stato di appuntato e finanziere. 

In sostanza, per i militari vige una doppia relazione giuridica con 
l’amministrazione: 

a) la prima, indipendente dall’impiego (o dal servizio), riguarda il grado 
(con le connesse vicende relative al conferimento dello stesso, al conse-
guimento di un grado superiore, alla sua eventuale perdita e alla sua 
possibile reintegrazione); 

b) la seconda, connessa con la costituzione di uno speciale rapporto di ser-
vizio, che può essere temporaneo o costituire un vero e proprio rappor-
to di impiego militare e che, nella sua costanza, assorbe quella relativa 
allo stato giuridico. 

Per esemplificare, lo stato giuridico di ufficiale permane sin quando si 
conserva il grado corrispondente alla rispettiva carriera, ma il suo rapporto 
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di impiego verrà necessariamente a cessare per una delle cause previste dal 
codice militare con conseguente collocamento in congedo dell’interessato; 
in quest’ultima posizione, però, l’ufficiale mantiene il grado sino ad allo-
ra conseguito ed è soggetto a particolari obblighi che possono anche com-
portare la riattivazione di un rapporto di servizio temporaneo (così come 
potrebbe conseguire promozioni a gradi più elevati, ancorché in congedo). 

1.3. La tecnica normativa sino alla codificazione

Ulteriore aspetto della complessità della materia è quello relativo alla 
compilazione dei testi normativi. 

Gli istituti salienti dello stato giuridico e del rapporto di impiego non 
sono mai stati considerati in provvedimenti di legge onnicomprensivi 
(sull’esempio del testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati 
civili dello Stato), ma sono stati costantemente trattati in differenti com-
plessi normativi, ognuno dei quali comprendeva un aspetto particolare: 
quello relativo alla costituzione del rapporto (si parlava allora di leggi di 
reclutamento); quello relativo allo sviluppo di carriera (in questo caso si 
parlava di leggi di avanzamento); quello connesso con gli aspetti generali, 
e residuali, dello stato giuridico (le vere e proprie leggi di stato giuridico). 

Senza considerare che il proprium quid del rapporto di impiego del perso-
nale militare è sostanzialmente da rinvenire, nei suoi rilevanti aspetti con-
nessi con i diritti e con i doveri, nella normativa riguardante la disciplina 
militare (principalmente la c.d. «Legge di principio» e il Regolamento di 
disciplina militare). 

Si deve evidenziare che alcuni importanti settori del rapporto di servizio 
sono stati recentemente sottratti alla normativa disciplinare, per trovare 
sistemazione organica nei provvedimenti di concertazione che arricchisco-
no un quadro normativo sempre più variegato. A parte, infine, andavano 
considerate le normative sulla rappresentanza militare, il benessere, l’assi-
stenza, la protezione sociale e la sicurezza del personale militare.

Inoltre, deve tenersi presente che il personale militare è inquadrato or-
ganicamente all’interno di organizzazioni militari che hanno istituzional-
mente una propria identità, un proprio ordinamento e differenti esigenze 
funzionali, spesso – quindi – avevano proprie leggi di riferimento. La nor-
mazione per settori organizzativi è stata in passato notevolmente estesa 
(in relazione anche all’assetto di governo dell’apparato delle Forze armate, 
articolato in più «Ministeri militari»: sino al 1947 sono esistiti il Ministero 
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della guerra, quello della marina e quello dell’aeronautica, senza contare 
che i Ministeri dell’interno, della giustizia e delle finanze hanno gestito – 
quest’ultimo gestisce ancor oggi – corpi armati formati da personale con 
stato giuridico di militare), per poi rinnovarsi e confluire – parzialmen-
te – nelle leggi fondamentali degli anni ’50 e ’60 e, in tempi recenti, per 
riprendere recentemente quota a seguito dei provvedimenti di riordino 
delle Forze armate, sino alla codificazione. 

In definitiva, ogni qual volta si voleva esaminare una problematica giuri-
dica riguardante un militare, era necessario individuare: 

a) prima di tutto a quale categoria il militare appartenesse, se cioè fosse 
un ufficiale, un sottufficiale, un graduato o un militare di truppa; se 
avesse o meno un rapporto di impiego con l’amministrazione militare 
(poteva essere titolare soltanto di un rapporto di servizio, costituito da 
una ferma o da una rafferma volontaria, di durata più o meno breve); 

b) quale istituto giuridico del rapporto di impiego si voleva analizzare; 

c) infine, a quale Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare il 
militare considerato appartenesse. 

Ad esempio, la legge sul reclutamento degli ufficiali dell’Arma dei ca-
rabinieri in servizio permanente, era differente sia da quella riguardante 
gli ufficiali ausiliari della stessa Arma dei carabinieri, sia da quella riguar-
dante gli ufficiali delle altre Forze armate o Forze di polizia a ordinamento 
militare, sia da quella inerente al reclutamento degli altri militari dell’Ar-
ma dei carabinieri e, infine, era differente dalla legge sullo stato giuridico 
applicabile agli ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri.

Il quadro normativo era eccessivamente frammentato e disorganico, si-
tuazione aggravata da un succedersi di norme interne e regolamentari, di 
leggi formali e materiali e di molteplici circolari ministeriali interpretative. 
Questa situazione da una parte ha reso difficile l’applicazione concreta, 
dall’altra ha determinato, talvolta, una vera e propria «confusione inter-
pretativa». Paradossale, inoltre, è la circostanza per la quale, nonostante 
la pletora di norme e di regolamenti, molti importanti settori soffrivano 
di una carenza di disciplina legislativa, che ha lasciato ampi margini di 
intervento al diritto giurisprudenziale. Tutte queste ragioni hanno militato 
a favore della codificazione dell’ordinamento militare (per maggiori ap-
profondimenti si rinvia al commento sub art. 1 c.m.) (2).

2. In dottrina v. V. Poli, Le ragioni e il significato della codificazione dell’ordinamento militare, in 
Giurisdiz. amm., 2011, IV, 5 ss.
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1.4. La tecnica di compilazione del codice in materia di personale 
militare

La sistemazione di questo complesso quadro normativo ha comportato, 
innanzitutto, scelte strategiche di «architettura normativa». Le opzioni di-
sponibili erano sostanzialmente tre: 

a) una sistemazione per categorie gerarchiche, in modo da trattare in di-
stinti titoli la normativa sugli ufficiali, quella sui sottufficiali, quella sui 
graduati e, infine, quella sui militari di truppa; 

b) una strutturazione per Forze armate, con suddivisione della materia in 
titoli distinti per ciascuna organizzazione militare; 

c) una sistemazione per istituti giuridici comuni alle diverse categorie di 
personale militare. 

È stata scelta una soluzione intermedia che per sintesi successive ha per-
messo di riassettare l’intero quadro legislativo intorno agli elementi es-
senziali del sistema, prevedendo la collocazione di normative speciali in 
appositi titoli del libro. 

L’enucleazione degli istituti comuni ha permesso di evidenziare i se-
guenti aspetti principali della complessa normativa sul personale militare: 
il reclutamento, la formazione, i ruoli e gli organici, lo stato giuridico e 
l’impiego del personale, la documentazione personale, l’avanzamento, la 
disciplina militare e l’esercizio dei diritti (3). 

A parte sono stati considerati, per le rispettive peculiarità, le bande mu-
sicali e i gruppi sportivi.

1.5. Le disposizioni generali

La sistemazione degli istituti giuridici riguardanti il personale militare 
all’interno del codice militare ha previsto un titolo I del libro IV c.m. dedi-
cato alle disposizioni generali, a sua volta suddiviso in due capi: il primo 
concernente l’inquadramento generale dei militari come speciale categoria 
giuridica; il secondo relativo alla gerarchia militare, la principale relazione 
giuridica tra gli appartenenti alle Forze armate.

In particolare, il capo I del titolo I del libro IV c.m. delinea un concetto di 

3. In termini la relazione illustrativa, p. 137 ss.
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militare che costituisce la base giuridica sulla quale, poi, vengono innesta-
te le varie specificazioni riguardanti le differenti categorie di personale. Un 
concetto unitario e a valenza generale che consente di superare la frammen-
tazione generata dalle differenti leggi di stato giuridico e, allo stesso tempo, 
di affermare l’esistenza di uno stato giuridico di militare come concetto di 
genere che assorbe le precedenti nozioni legate alla posizione gerarchica del 
singolo che, attualmente, costituiscono specificazioni di quel concetto. 

A tale scopo, il capo in questione contiene norme sull’acquisto dello stato 
di militare e sulla sua eventuale perdita, sul personale militare femminile 
e sui rapporti con le legge penale militare e l’ordinamento generale del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e gli altri ordina-
menti speciali.

Il capo II del titolo I del libro IV c.m., invece, ha la funzione di delineare 
il quadro complessivo della gerarchica militare, non soltanto indicando 
i vari gradi gerarchici, raggruppati per categorie di personale, ma anche 
introducendo i concetti generali in tema di gerarchia e subordinazione, la 
principale relazione giuridica interpersonale tra gli stessi militari. 

2. Il militare: nozione, acquisto del relativo status, 
stato di prigionia ed equiparato

L’art. 621 c.m. fornisce la nozione di militare e le modalità di acquisizio-
ne del relativo status giuridico. La norma riproduce, nei primi due co. e 
con gli opportuni adeguamenti lessicali, l’art. 1 del regolamento di disci-
plina militare - d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 - e l’art. 1, co. 6, l. 14 novembre 
2000, n. 331. L’art. 621, co. 1, c.m. stabilisce che è militare il cittadino che 
presta servizio armato a difesa della Patria, nella posizione di servizio o in 
congedo, secondo quanto stabilito dalle norme del presente codice. Il co. 
2 dispone che il servizio è prestato esclusivamente su base volontaria in 
tempo di pace, anche su base obbligatoria, al verificarsi delle condizioni e 
nei limiti stabiliti dal libro VIII dello stesso codice (4).

Viene fornita una nozione unitaria di militare al fine di individuare un 
concetto di riferimento valido per tutti coloro che in qualsiasi ruolo, gra-
do od organizzazione siano qualificabili come militari. La definizione di 

4. Lo schema di decreto legislativo correttivo, approvato in via preliminare il 16 giugno 2011, 
per sottolineare, ancora di più, che l’arruolamento volontario si ha sia in tempo di pace sia in 
tempo di guerra o di grave crisi internazionale, elimina alla lett. a) del co. 2 il riferimento al 
tempo di pace. 
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militare è più ampia di quella fornita dall’art. 1, d.P.R. n. 545/1986, che, 
tradizionalmente, riferiva lo stato di militare all’appartenenza alle Forze 
armate, potendo così far intendere che lo stesso fosse escluso per altre orga-
nizzazioni, non qualificabili propriamente come Forze armate. La norma, 
con la sua formulazione di più ampio respiro, ricomprende non solo gli 
appartenenti agli altri corpi armati dello Stato strutturati militarmente, ma 
anche a quei corpi riconosciuti come militari dallo Stato ma non diretta-
mente riconducibili a un’organizzazione statale (corpo militare della Croce 
rossa italiana e dell’Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare 
ordine di Malta). Il concetto di appartenenza all’organizzazione militare, 
come criterio distintivo della qualifica di militare, è pure espresso dall’art. 
2 c.p.m.p. il quale afferma che sotto la denominazione di militari vanno ri-
compresi quelli dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, della Guardia 
di finanza e, in generale, le persone che a norma di legge acquistano la qua-
lità di militari. L’art. 621, co. 1, c.m. evidenzia anche come la militarità non 
è connessa esclusivamente con situazioni di servizio attivo, ma si estende 
alla posizione di congedo dell’interessato, per la quale lo stato di militare 
risulta attenuato, cioè rilevante solo per determinate fattispecie. Infine, il 
rinvio contenuto nel co. 1 a quanto stabilito dalle norme del codice militare, 
in tema di attribuzione dello status militis, porta a escludere la possibilità di 
estendere la qualifica di militare a soggetti non appartenenti alle organizza-
zioni ivi espressamente contemplate, neanche in via interpretativa.

Il co. 3 dell’art. 621 c.m. costituisce una sintesi di tutte le norme che disci-
plinano l’acquisto dello stato giuridico relativamente alle diverse categorie 
dei militari: ufficiali (art. 1, co. 1, l. 10 aprile 1954, n. 113), sottufficiali (art. 
1, co. 1, l. 31 luglio 1954, n. 599), appuntati e carabinieri (art. 1, co. 1, l. 18 
ottobre 1961, n. 1168), militari di truppa obbligati alla leva (art. 7, d.P.R. 14 
febbraio 1964, n. 237), volontari in ferma prefissata (art. 12, co. 2 e 5, d.lgs. 
8 maggio 2001, n. 215) (5). 

Sono cristallizzati, per esigenze di certezza e sistematicità, principi e no-
zioni consolidate nella giurisprudenza (6) e nella dottrina (7). 

Si ribadisce che l’arruolamento è il provvedimento amministrativo che 

5. In termini la relazione illustrativa, p. 147.
6. Cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. VI, 1° luglio 2003, Nero zi, in Foro it., 2004, II, 217; sul con-
cetto di arruolamento di mercenari nel diritto internazionale, cfr. Trib. Bari, 18 ottobre 2004 e 
1° ottobre 2004, in Foro it., 2005, II, 90. 
7. Sui soggetti, v. E. Boursier Niutta – A. Esposito, Elementi di diritto disciplinare militare, 
Roma 2004, 47 ss.; D. Brunelli, Art. 1, in S. Riondato (a cura di), Il Nuovo ordinamento discipli-
nare delle Forze armate, Padova, 1995, 49 ss.
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attribuisce la peculiare qualità soggettiva di militare al cittadino ricono-
sciuto idoneo al servizio incondizionato e come tale inserito in una orga-
nizzazione militare dello Stato o da questi riconosciuta. 

Si è voluto anche specificare la continuità della posizione giuridica sog-
gettiva di militare anche per il tempo in cui esso è disperso, prigioniero di 
guerra o privato della libertà personale nel corso di operazioni di carattere 
umanitario, o di polizia internazionale, o di conflitti armati assimilabili 
allo stato di guerra, ancorché non formalmente dichiarato. Il riferimento 
normativo è all’art. 55, co. 1, d.P.R. n. 545/1986. I co. 2 e 3 dell’art. 55, d.P.R. 
n. 545/1986 sono stati riassettati nell’art. 576 r.m., dove sono riportati i do-
veri dei militari prigionieri di guerra. In particolare, quest’ultima norma 
stabilisce che il militare prigioniero deve rifiutarsi di comunicare notizie 
di qualsiasi genere, salvo le proprie generalità ed eventualmente quelle di 
altri militari fisicamente incapaci di comunicare, strettamente limitate al 
cognome, nome, grado, data di nascita e matricola. Inoltre, i militari che ri-
vestono il grado conservano la loro autorità e le conseguenti responsabilità 
anche dopo la cattura; il più elevato in grado o più anziano ha l’obbligo, 
salvo il caso di impedimento, di assumere il comando nell’ambito del cam-
po o del gruppo dei prigionieri. 

Il co. 4 dell’art. 621 c.m., che riproduce nella sostanza l’art. 7, d.P.R. n. 
237/1964, tiene conto del fatto che l’arruolamento può avvenire su base vo-
lontaria o coatta e pertanto mantiene ferma la distinzione, mercé il rinvio 
alla sede propria, fra la disciplina del reclutamento – inteso in senso pro-
prio come l’insieme di tutte le operazioni materiali e giuridiche finalizzate 
all’arruolamento volontario nei corpi militari – e la coscrizione di leva. 

Il co. 5 dell’art. 621 c.m. evidenzia come lo stato di militare sia ontologi-
camente legato all’adempimento dei doveri della disciplina militare elen-
cati nel libro IV, titolo VIII c.m. e nel libro IV, titolo VIII r.m. In sostanza, 
si stabilisce che lo stato di militare è un substrato normativo comune a 
tutti coloro che rivestono tale qualifica, fatto principalmente di situazioni 
giuridiche soggettive passive (8), sul quale si innestano i peculiari istituti 
connessi con l’ordinamento gerarchico del personale, per i quali si posso-
no estrapolare dal concetto di genere di militare quelli di specie di ufficia-
le, di sottufficiale, di graduato e di militare di truppa. Ciascuno di questi 
peculiari concetti categoriali comporta un insieme di situazioni giuridiche 
soggettive anche sensibilmente differenti, fermo restando il substrato co-
mune della militarità.

8. Cfr. Tar Lazio – Roma, sez. I, 27 gennaio 1999 n. 256, in Trib. amm. reg., 1999, I, 421.
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3. Il giuramento

Il co. 6 dell’art. 621 c.m. enuncia l’obbligo del giuramento, discendente 
dall’art. 54 Cost., differenziando la posizione degli ufficiali, dei sottufficiali 
e dei graduati, rispetto a quella dei militari di truppa, questi ultimi tenu-
ti a prestare giuramento collettivo. La differenza, enunciata nell’abrogato 
regolamento di disciplina militare del 1986, era relativa alla diversa posi-
zione gerarchica e di stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali rispetto 
all’allora comune categoria dei graduati e militari di truppa, per la quale 
non era previsto un vero e proprio rapporto di impiego. 

L’attuale configurazione della categoria dei graduati e la possibile col-
locazione sistematica di questi ultimi nella categoria di stato giuridico del 
servizio permanente hanno indotto il legislatore a estendere anche a loro 
la previsione del giuramento individuale. Questo riconoscimento formale 
esalta l’esercizio della attività di servizio dei graduati come funzione pub-
blica, enucleandola definitivamente da quella svolta dalla truppa. 

L’art. 575, co. 1, r.m., che riproduce l’art. 2, l. n. 382/1978, stabilisce che 
i militari prestano giuramento con la seguente formula: «Giuro di essere 
fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di 
adempiere con disciplina e onore tutti i doveri del mio stato per la difesa 
della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni».

La collocazione della formula del giuramento in un atto normativo di 
rango regolamentare è in linea sia con la tradizione dell’ordinamento mili-
tare sia con la disciplina generale in materia. Per quel che riguarda l’ambito 
militare si tenga presente che le formule di giuramento dei militari sono 
state sempre inserite nei vari regolamenti di disciplina militare. Per quel 
che concerne il pubblico impiego in generale si tenga conto che la formula 
del giuramento di fedeltà dei dipendenti dello Stato non contrattualizzati è 
riportata nel d.P.R. 19 aprile 2001 n. 253. Allo stesso modo operano: il d.P.R. 
15 febbraio 1999 n. 82, in relazione alla formula del giuramento degli appar-
tenenti al Corpo della polizia penitenziaria, nonché il d.P.R. 28 ottobre 1985 
n. 782, in relazione al giuramento degli appartenenti alla Polizia di Stato. 

Il co. 2 dell’art. 575 r.m. riproduce parzialmente l’art. 6, co. 1, d.P.R. n. 
545/1986 e stabilisce che il giuramento si presta in forma solenne, alla pre-
senza della bandiera e del comandante del corpo. 

Si tenga conto che la mancata prestazione del giuramento, prima dell’as-
sunzione di servizio, è causa di revoca del grado in base a quanto disposto 
dall’art. 853 c.m. (al cui commento si rinvia).
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Non è stata riprodotta la norma sul rinnovo del giuramento ad ogni cam-
bio di categoria (gerarchica), in quanto la stessa è stata ritenuta:

a) una disposizione di dubbia legittimità costituzionale, violando il prin-
cipio di uguaglianza (è come se il giuramento avesse una diversa effi-
cacia a seconda della posizione gerarchica del militare, per cui quello 
prestato in una categoria non sarebbe valido per le altre);

b) in contrasto con la stessa formula del giuramento (si giura fedeltà alla 
Repubblica italiana e di adempiere ai doveri del proprio «stato», che è 
ormai unico per tutti i militari);

c) incoerente con quanto operato dal codice dell’ordinamento militare che 
ha unificato le norme di stato giuridico (nel sistema previgente con-
tenute in diverse leggi di stato giuridico e sensibilmente differenti in 
relazione alle categorie gerarchiche dei militari) e ha dato risalto allo 
stato di militare che appunto comporta la prestazione del giuramento;

d) in contrasto con i principi di semplificazione, efficacia ed economicità 
dell’azione amministrativa stabiliti dalla legge delega, introducendo 
una inutile reiterazione di procedure amministrative;

e) capace di svilire la stessa importanza (e forza) morale del giuramento, 
visto che lo stesso poteva ripetersi – collettivamente e individualmente 
– anche più di una volta da parte dello stesso soggetto, che nella pro-
pria documentazione personale poteva annoverare due o anche più atti 
di giuramento (9).

4. La perdita dello stato di militare

Lo status di militare, una volta acquisito, non si perde mai, conservando-
si, sia pur come manifestazione di appartenenza morale, quando si tran-
sita nel congedo assoluto. Il transito nella posizione di congedo assoluto 
dipende dal raggiungimento dei limiti di età fissati dalla legge e differenti 
per le diverse categorie di militari (ufficiali, sottufficiali, graduati e militari 
di truppa) e anche in relazione al grado eventualmente raggiunto (diversa 
è l’età del collocamento in congedo per gli ufficiali generali rispetto agli 
altri ufficiali). Il collocamento in congedo assoluto può anche avvenire a 
seguito di un giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato, per 

9. Le ragioni dell’opportunità dell’eliminazione della norma sul rinnovo del giuramento 
sono anche dettagliatamente espresse in apposita circolare del Ministero della difesa – Dire-
zione generale per il personale militare (M_DG MIL III 7^ 4^ 10538261 del 16 dicembre 2010).
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infermità permanente o altre cause psico-fisiche tassativamente indicate. 

Esiste, comunque, la possibilità di perdere lo status di militare per in-
degnità e le altre cause specificate dall’art. 622 c.m. Quest’ultima norma 
riproduce – direttamente o tramite la tecnica del rinvio – le norme dell’or-
dinamento militare che privano il soggetto della qualità di militare ab imis, 
con effetto ex tunc e senza possibilità di riammissione nel consorzio mili-
tare (come avviene invece per talune ipotesi di perdita del grado previste 
dall’ordinamento: per rimozione, per perdita della cittadinanza, per irre-
peribilità ecc.) (10). Storicamente un effetto giuridico così grave è stato sem-
pre giustificato per la presenza di una condanna penale che abbia accertato 
la commissione di fatti di tale disvalore (ritenuti ex lege incompatibili con 
il permanere della qualità di militare) da condurre all’applicazione delle 
pene accessorie:

a) della degradazione (prevista dagli artt. 28 e 31 rispettivamente del co-
dice penale militare di pace e del codice penale militare di guerra);

b) della interdizione perpetua dai pubblici uffici, irrogata anche da una 
sentenza straniera riconosciuta (secondo quanto disposto dall’art. 6, 
d.P.R. n. 237/1964);

c) della estinzione del rapporto di impiego a seguito della condanna a una 
pena detentiva superiore a tre anni per i più gravi reati contro la pubbli-
ca amministrazione (secondo quanto disposto dall’art. 32 quinquies c.p.).

La disposizione normativa consente di superare alcune perplessità ap-
plicative relative agli istituti della degradazione e dell’interdizione perpe-
tua dai pubblici uffici. 

A tal proposito risulta particolarmente illuminante la circolare 22 mag-
gio 2006, prot. n. m_dg.DAG 22/05/2006.0055387.U, del Dipartimento per 
gli affari della giustizia del Ministero della giustizia con il quale si richia-
ma l’attenzione dell’autorità giudiziaria ordinaria sulla disciplina della 
pena militare accessoria della degradazione conseguente alla condanna 
per delitti preveduti dalla legge penale comune, come prevista dall’art. 33 

10. Cfr., sul punto, Cons. St., sez. IV, 31 agosto 2010, n. 6437, in www.giustizia-amministrativa.
it; sez. III, 27 febbraio 2007 n. 128/2007, in Giurisdiz. amm., 2007, I, 297; con le predette pronunce 
è stato affermato che in presenza della sanzione penale accessoria della rimozione dal grado, 
comminata dal giudice penale ex art. 29 c.p.m.p. (che comporta di diritto anche l’effetto espul-
sivo dal servizio militare differito alla cessazione della leva obbligatoria), l’amministrazione 
militare non deve attivare un procedimento disciplinare, ma adottare un provvedimento di 
collocamento del militare in congedo, con il grado di soldato semplice (per maggiori appro-
fondimenti si rinvia al commento agli artt. 865, 866 e 1352 c.m.).
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c.p.m.p. In particolare, la circolare afferma che dall’esame della disciplina 
della degradazione nel codice penale militare di pace si può dedurre, in 
forza del combinato disposto degli artt. 411 c.p.m.p. e 662, co 1, c.p.p., che:

d) l’esecuzione della degradazione, intesa come insieme degli adem-
pimenti esecutivi necessari per ottenere gli effetti previsti dall’art. 28 
c.p.m.p., spetta sempre all’autorità militare competente, sia nel caso in 
cui si tratti di degradazione che accede a un reato militare, sia nel caso 
in cui si tratti di degradazione che accede ad un reato comune;

e) diversa è la questione per quanto riguarda l’individuazione dell’auto-
rità giudiziaria competente a ordinare la degradazione; per quanto ri-
guarda la degradazione conseguente a reati militari, ai sensi dell’art. 28 
c.p.m.p., la competenza è da ritenersi riservata all’autorità giudiziaria 
militare; per quanto riguarda la degradazione conseguente a reati co-
muni, ai sensi dell’art. 33 c.p.m.p., la competenza deve invece ritenersi 
dell’autorità giudiziaria ordinaria.

D’altra parte, nel caso in cui vi sia connessione, ai sensi dell’art. 12 c.p.p., 
tra reati comuni e reati militari, si deve ritenere che trovi applicazione il 
disposto dell’art. 13 co. 2, c.p.p., per il quale:

f) l’autorità giudiziaria ordinaria è tenuta ad applicare al militare, sotto-
posto a procedimento per un reato comune, la pena accessoria della 
degradazione, così come prevista dall’art. 33 c.p.m.p.; pertanto, qualora 
il giudice di primo grado non abbia disposto la degradazione, ai sensi 
dell’art. 33 c.p.m.p., essa può essere applicata ex officio dal giudice di 
secondo grado;

g) nell’ipotesi in cui nella sentenza di condanna, di primo o di secondo 
grado, non sia stata disposta la pena accessoria della degradazione, la 
stessa può essere applicata dal giudice dell’esecuzione a norma dell’art. 
183 disp. att. c.p.p.; per quanto riguarda la procedura da adottare per 
l’applicazione della degradazione in sede di esecuzione, l’art. 183 disp. 
att. c.p.p., prevede che il Pubblico Ministero a quo debba richiederne 
l’applicazione al giudice dell’esecuzione, la cui competenza in materia 
di pene accessorie è stabilita anche dall’art. 676 c.p.p.

Attualmente, l’art. 622, co. 1 lett. b), c.m. consente espressamente all’auto-
rità militare di disporre la perdita dello stato di militare anche in presenza 
della sola pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, 
senza attendere anche l’applicazione della degradazione, ai sensi dell’art. 
33 c.p.m.p.




