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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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1. La normativa in materia di amministrazione 
e contabilità contenuta nel codice militare

1.1. Cenni introduttivi

Nel libro III c.m. sono riassettate le disposizioni specifiche per l’ammini-
strazione e la contabilità della Difesa, con rinvio per il resto, alla normativa 
generale di contabilità di Stato. 

Le norme attuative, prevalentemente contenute nel d.P.R. 21 febbraio 
2006, n. 167, recante «Regolamento per l’amministrazione e la contabilità 
degli organismi della Difesa, a norma dell’art. 7, co. 1, della l. 14 novembre 
2000, n. 331», sono trasfuse nel regolamento militare.

Si osserva che si è tenuto conto, nell’intero libro, delle novità introdotte 
dalla l. 31 dicembre 2009, n. 196, recante la riforma della contabilità e della 
finanza pubblica (cfr. infra, il relativo commento). 

1.2. Il titolo I del libro III «Disposizioni generali»

Nel titolo I del libro III c.m., rubricato «Disposizioni generali», in parti-
colare, si provvede a:

a) raggruppare le poche disposizioni peculiari della Difesa, tra le quali 
quella volta a fornire una copertura primaria alle norme in tema di in-
chieste su eventi di particolare gravità o risonanza;

b) rinviare alle norme vigenti per l’amministrazione e la contabilità delle 
amministrazioni statali, in quanto non derogate dalle disposizioni del 
titolo medesimo e con esse compatibili;

c) richiamare espressamente la normativa generale sui controlli e sulla 
responsabilità del personale militare, oltre a quella relativa all’informa-
tizzazione dell’Amministrazione della difesa, alla facoltà di riutilizzo 
dei dati pubblici contenuti nei documenti dell’amministrazione, al di-
vieto di polizze assicurative finalizzate a tenere indenni i propri dipen-
denti dalla responsabilità amministrativa e contabile derivante dallo 
svolgimento di compiti istituzionali. 

In relazione alla codificazione delle norme contenute nel titolo I c.m., 
sono state disposte le seguenti abrogazioni.
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Fonti primarie:

a) d.P.R. 18 novembre 1965, n. 1482, recante «Norme sull’amministrazione 
e la contabilità degli Enti dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronauti-
ca», il cui art. 1 (che estendeva alla Marina militare e all’Aeronautica 
militare l’intero contenuto del r.d. 2 febbraio 1928, n. 263, riportato in-
fra) conservava attualità ed è stato trasfuso nel titolo III c.m., mentre gli 
altri articoli sono superati dal d.P.R. n. 167/2006.

Fonti secondarie:

a) d.P.R. 6 aprile 2005, n. 83, recante «Regolamento per l’esecuzione di 
inchieste su eventi di particolare gravità o risonanza occorsi nell’ambito 
di enti, reparti e unità del Ministero della difesa», in parte trasfuso nel 
titolo I c.m., in parte nel regolamento militare;

b) d.P.R. n. 167/2006, denominato «RAD», abrogato nella sua interezza ad 
eccezione degli artt. 14 e 15 riguardanti le acquisizioni in economia, che 
vengono provvisoriamente lasciati in vita (con articolo di salvezza inse-
rito nelle norme transitorie del libro IX r.m.: cfr. art. 1121 r.m. e relativo 
commento), in attesa del regolamento previsto dall’art. 196, d.lgs. 12 
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavo-
ri, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/
CE». Il predetto d.P.R. n. 167/2006 è riprodotto nel r.m., laddove l’art. 
31, co. 1, è trasfuso nel capo II, titolo III, del libro III c.m. (cfr. art. 553 
c.m. e relativo commento).

Si aggiunge che la l. 25 gennaio 1962, n. 26, concernente la gestione del 
servizio vestiario per le Forze armate, deve ritenersi tacitamente abrogata 
dalle norme del RAD. Pertanto, tale fonte, non più attuale, è stata espres-
samente abrogata senza riproduzione.

1.3. Il titolo III del libro III «Bilancio, norme di spesa, 
fondi da ripartire»

Il titolo III del libro III c.m. verte sul bilancio, sulle norme di spesa e sui 
fondi da ripartire (1).

Il capo I contiene norme sulla formazione e sulla gestione del bilancio, 
sulla gestione della spesa e altre di contenuto vario. 

1. Il titolo II del libro III c.m. è oggetto di esame infra, nella parte del commentario dedicata 
all’attività negoziale del Ministero della difesa.
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Alcune delle predette norme provvedono al riassetto, con contestuale 
abrogazione, delle disposizioni di cui al r.d. n. 263/1928, recante «Appro-
vazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l’ammini-
strazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari», che anco-
ra conservavano attualità. Ciò vale in particolare per gli artt. 10, 11, 17, 18, 
19, 20, 21, 39 e 44, che sono stati abrogati in quanto riassettati nel contesto 
del c.m. Si osserva, peraltro, che le altre disposizioni contenute nel citato 
r.d. erano state abrogate dall’art. 7, l. 14 novembre 2000, n. 331, a decorrere 
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nello stesso articolo, 
limitatamente alle norme con essi incompatibili.

Conseguentemente è stato o, comunque, è rimasto abrogato il r.d. 16 
luglio 1936, n. 1444, recante «Estensione al Corpo della regia guardia di 
finanza delle disposizioni di cui all’art. 23 del T.U. per l’amministrazione e 
contabilità degli Enti militari, approvato con r.d. 2 febbraio 1928, n. 263».

Il capo II include disposizioni legislative e autorizzazioni di spesa riferite 
alle fattispecie normative riassettate e, conseguentemente abrogate, negli 
altri libri del codice.

Al riguardo, si può osservare che le norme di spesa riprodotte non corri-
spondono, per difetto, al complesso delle autorizzazioni di spesa relative 
al Ministero della difesa, incluse nel bilancio a legislazione vigente. Da ciò 
si desume che è stata privilegiata la scelta di: 
a) riprodurre soltanto le clausole di copertura finanziaria contenute in 

fonti normative riassettate e abrogate con il codice militare, allo scopo 
di conservare il supporto giuridico della norma di copertura; 

b) non riprodurre, neppure a fini compilativi, le altre autorizzazioni di 
spesa, di pertinenza del Ministero della difesa, relative a fonti primarie 
che restano vigenti anche dopo la pubblicazione del codice;

c) non riprodurre, ovviamente, le norme che sono abrogate per aver ces-
sato i loro effetti alla data di entrata in vigore dello stesso codice.

La sezione I contiene disposizioni generali sulle norme di spesa. In par-
ticolare, in essa è incluso lo speciale capitolo per particolari deficienze di 
cassa di cui all’art. 39, r.d. n. 263/1928, ed è stata riassettata la disposizione 
originariamente prevista dall’art. 31, co. 1, d.P.R. n. 167/2006, al fine di fon-
dare la correlata autorizzazione di spesa su una norma di rango primario.

La sezione II rinvia alle norme di spesa relative al libro I c.m., che rias-
setta la disciplina vigente concernente le Forze armate, attraverso l’indi-
viduazione della struttura e delle funzioni proprie dell’Amministrazione 
della difesa, sia a livello centrale che a livello operativo. 
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Si introducono ex novo clausole finanziarie relative a fonti primarie disci-
plinanti l’organizzazione ed il funzionamento dell’Amministrazione mi-
litare. In tal senso, viene «esplicitata» una norma di copertura insita nella 
legge sostanziale, rinviando alla legge di bilancio per la quantificazione 
dell’importo (cfr. art. 564 c.m.) (2).

La sezione III riporta le norme di spesa nell’ordine in cui le relative di-
sposizioni sostanziali sono richiamate nel libro II c.m, concernente la vi-
gente disciplina dei beni militari e dei pertinenti modi di acquisto e di-
smissione, nonché le limitazioni ai beni e alle attività altrui derivanti dalla 
vicinanza con beni militari o dalla ubicazione in comuni o zone di impor-
tanza militare (3).

La sezione IV include le norme di spesa collegate alla normativa sostan-
ziale del libro IV c.m., che costituisce la sintesi di tutta la normativa in ma-
teria di ordinamento del personale militare. Alla fine della sezione sono, 
altresì, inserite due norme, concernenti oneri per il reclutamento di perso-
nale docente presso le scuole di lingue estere e per il trattamento economi-
co del personale del servizio di assistenza spirituale, che fanno riferimento 
al libro V c.m. relativo al personale civile e al personale ausiliario delle 

2. Con riguardo alla sezione II del capo II, non vengono riprodotte, in quanto hanno esaurito 
i propri effetti e, conseguentemente, sono state considerate abrogate (artt. 2268 e 2269 c.m.), le 
seguenti disposizioni:
a) art. 5, co. 3, l. 29 ottobre 1997, n. 374, recante «Norme per la messa al bando delle mine 
antipersona»;
b) art. 5, co. 1, l. 1 febbraio 1989, n. 36, recante «Utilizzo da parte della Marina militare di aerei 
imbarcati».
Si aggiunge che rimangono in vigore, in quanto interessano anche altri Ministeri, le seguenti 
norme di spesa, contenute in fonti primarie che non sono abrogate nell’ambito del libro I c.m.:
a) art. 7, l. 23 maggio 1980, n. 242, recante «Delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi 
di assistenza al volo»;
b) art. 58, d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, recante «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’ac-
cordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri»;
c) art. 22, l. 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della si-
curezza dei cittadini», contenente un’autorizzazione di spesa rideterminata in euro 48 milioni 
per l’anno 2004 e in euro 14 milioni a decorrere dall’anno 2005, ai sensi dell’art. 3, co. 154. l. 24 
dicembre 2003, n. 350.
3. Con riguardo alla sezione III del capo II, non sono state riprodotte, in quanto hanno esauri-
to i propri effetti e, conseguentemente, sono da considerarsi abrogate, le seguenti disposizioni:
a) art. 8, d.lgs.lgt. 23 giugno 1918, n. 896, che prevedeva una particolare fattispecie di spesa per 
la manutenzione di aree cimiteriali per l’inumazione dei militari degli eserciti alleati in rela-
zione alla prima guerra mondiale e dei militari delle Nazioni Unite caduti durante la seconda 
guerra mondiale;
b) art. 1, l. 18 dicembre 1973, n. 857, recante «Sistemazione dei valichi di confine orientale con 
la Jugoslavia», relativo a specifici interventi previsti per l’anno 1973, con oneri a carico dell’al-
lora Ministero dei lavori pubblici.



VOLUME III - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

5454

Forze armate (cfr. artt. 586 e 587 c.m.).

Nella sezione IV, sono, pertanto, inserite le norme di spesa e le clausole 
finanziarie relative a fonti primarie riassettate e, conseguentemente, abro-
gate nei predetti libri IV e V, allo scopo di conservare la copertura finanzia-
ria originariamente prevista (4).

4. Con riguardo alla sezione IV del capo II, non risultano riprodotte in quanto non più attuali 
e, conseguentemente, da considerarsi abrogate (artt. 2268 e 2269 c.m.), le seguenti norme di 
spesa, qui riportate in ordine cronologico:
a) art. 22, l. 5 luglio 1952, n. 989, recante «Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti 
di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell’aeronautica»;
b) art. 3, l. 6 marzo 1953, n. 178, recante «Modificazione al decreto legislativo luogotenenziale 
21 agosto 1945, n. 535, concernente la revoca delle concessioni di medaglie al valore in favore 
degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità»;
c) art. 2, l, 14 giugno 1956, n. 610, recante «Estensione delle norme contenute negli articoli 27 
e 28 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, agli ufficiali provenienti dal ruolo speciale di com-
plemento del Corpo di stato maggiore e del genio navale trasferiti nel servizio permanente 
effettivo per meriti di guerra o nominati, in seguito a concorso, ufficiali in servizio permanente 
effettivo dei vari Corpi della marina militare»;
d) art. 4, l. 7 luglio 1959 n. 479, recante «Modifica alla legge 8 marzo 1958, n. 233, relativa al 
riordinamento del ruolo dei servizi dell’Aeronautica militare»;
e) art. 3, l. 9 marzo 1961, n. 202, recante «Varianti al testo unico delle disposizioni sul recluta-
mento degli ufficiali dell’Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e succes-
sive modificazioni, nonché alla legge 9 giugno 1950, n. 449»;
f) art. 3, l. 30 marzo 1965, n. 331, recante «Modifica alla tabella A annessa alla legge 18 ottobre 
1962, n. 1499, relativa ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali 
delle Forze armate»;
g) art. 2, l. 14 maggio 1965, n. 497, recante «Organico del ruolo speciale per mansioni d’ufficio 
dei sottufficiali dell’Arma dei carabinieri»;
h) art. 4, l. 26 giugno 1965, n. 808, recante «Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di comple-
mento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle forze 
armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili»;
i) art. 5, l. 1 luglio 1966, n. 532, recante «Norme in materia di trattamento economico degli 
aiutanti di battaglia»;
j) art. 6, l. 1 luglio 1966, n. 537, recante «Norme sul personale dell’Aeronautica addetto al con-
trollo dello spazio aereo»;
k) art. 14, l. 4 dicembre 1966, n. 1066, recante «Modifiche alle leggi 27 ottobre 1963, n. 1431 e 
16 agosto 1962, n. 1303, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente 
effettivo dell’Aeronautica militare»;
l) art. 5, l. 13 dicembre 1966, n. 1111, recante «Modifiche alle leggi 27 ottobre 1963, n. 1431 e 16 
agosto 1962, n. 1303, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente 
effettivo dell’Aeronautica militare»;
m) art. 3, l, 9 luglio 1967, n. 564, recante «Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell’Ar-
ma dei carabinieri»;
n) art. 2, l. 9 ottobre 1967, n. 913, recante «Modifiche ad alcuni ruoli organici degli ufficiali della 
Marina militare»;
o) art. 2, l. 14 marzo 1968, n. 272, recante «Norme temporanee sull’avanzamento dei sottuffi-
ciali dell’aeronautica militare»;
p) art. 16, l. 14 marzo 1968, n. 273, recante «Istituzione dell’Accademia di sanità militare interforze»;
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q) art. 7, l, 18 marzo 1968, n. 263, recante «Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 
1914-18 e alle guerre precedenti»;
r) art. 8, l. 28 marzo 1968, n. 371, recante «Trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali 
di complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica»;
s) art. 8, l. 24 gennaio 1969, n. 1, recante «Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e 
successive modificazioni, per quanto riguarda i ruoli degli ufficiali del CEMM»;
t) art. 4, l. 26 maggio 1969, n. 260, recante «Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 
novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e alla tabella n. 1 annessa alla legge 24 
ottobre 1966, n. 887»;
u) art. 2, l. 10 giugno 1969, n. 309, recante «Modifica all’art. 152 della legge 12 novembre 1955, 
n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l’avanzamento degli ufficiali dell’Esercito ap-
partenenti al soppresso ruolo degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio sedentario»;
v) art. 8, l. 10 luglio 1969, n. 375, recante «Modifica alla legge sull’avanzamento degli ufficiali 
dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e della Guardia di finanza riguardo ai tenenti co-
lonnelli di fanteria, cavalleria ed artiglieria, ai capitani di fregata del ruolo normale, ai tenenti 
colonnelli e colonnelli del ruolo naviganti normale dell’Aeronautica ed ai tenenti colonnelli e 
maggiori della Guardia di finanza»;
w) art. 5, l. 1 ottobre 1969, n. 697, recante «Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio 
permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto»;
x) art. 3, l. 13 ottobre 1969, n. 744, recante «Modifica dell’articolo 29 della legge 1° marzo 1965, 
n. 121, sugli organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande 
dell’Arma dei carabinieri e della Aeronautica militare ed istituzione della banda dell’Esercito»;
y) art. 4, l. 11 febbraio 1970, n. 56, recante «Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell’Ar-
ma dei carabinieri»;
z) art. 5, l. 11 maggio 1970, n. 289, recante «Norme interpretative e modificative della legge 
28 marzo 1968, n. 371, concernente il trattenimento in servizio a domanda, degli ufficiali di 
complemento dell’Esercito, della Marina e della Aeronautica»;
aa) art. 9, l. 25 maggio 1970, n. 363, recante «Riordinamento dei ruoli dei sottufficiali in servizio 
permanente dell’aeronautica militare»;
bb) art. 3, l. 28 ottobre 1970, n. 822, recante «Integrazione delle disposizioni contenute nella 
legge 12 novembre 1955, n. 1137, per l’avanzamento dei capitani anziani dell’Arma dei cara-
binieri»;
cc) art. 3, l. 3 maggio 1971, n. 301, recante «Proroga di alcune disposizioni della legge 4 dicem-
bre 1966, n. 1066, concernente l’avanzamento di taluni ruoli dell’Aeronautica militare»;
dd) art. 3, l. 20 ottobre 1971, n. 915, recante «Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 
novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull’avanzamento degli ufficiali dell’Eser-
cito, della Marina e dell’Aeronautica »;
ee) art. 3, l. 6 dicembre 1971, n. 1082, recante «Modifiche di alcune norme previste dalla leg-
ge 12 novembre 1955, n. 1137, sull’avanzamento degli ufficiali dell’Esercito, della Marina, 
dell’Aeronautica »;
ff) art. 4, l. 11 dicembre 1971, n. 1090, recante «Modifiche alle norme sul trattamento economico 
e sull’avanzamento dei militari di truppa dell’Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia 
di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestali dello Stato e 
sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei 
militari di truppa dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza»;
gg) art. 5, l. 6 dicembre 1972, n. 786, recante «Modifiche alle tabelle 1 e 4 annesse alla legge 12 
novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per la parte relativa al ruolo dell’Arma 
dei carabinieri»;
hh) art. 9, l. 5 giugno 1973, n. 339, recante «Norme transitorie sull’avanzamento dei capitani 
del ruolo normale delle Armi di cavalleria, di artiglieria e genio, dei capitani del ruolo na-
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viganti speciale dell’Arma aeronautica e dei tenenti colonnelli e capitani del ruolo servizi 
dell’Arma aeronautica»;
ii) art. 10, l. 6 giugno 1973, n. 313, recante «Modifiche al D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1480, 
riguardante nuova classificazione professionale ed economica, nonché stato giuridico, del per-
sonale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa»;
jj) art. 4, l. 4 agosto 1973, n. 520, recante «Revisione dell’organico degli ufficiali di ruolo di 
amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico»;
kk) art. 29, l. 20 dicembre 1973, n. 824, recante «Norme sugli ufficiali di complemento e della 
riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenu-
ti in servizio per lunghi periodi di tempo»;
ll) art. 5, l. 21 dicembre 1974, n. 699, recante «Istituzione del grado di capitano di corvetta nel 
Corpo equipaggi militari marittimi»;
mm) art. 6, l. 21 dicembre 1974, n. 703, recante «Integrazione della legge 18 febbraio 1963, n. 
165, per quanto concerne il ruolo speciale del Corpo delle armi navali, e modifiche alla legge 13 
ottobre 1961, numero 1163, per quanto riguarda l’avanzamento dell’ufficiale maestro direttore 
del corpo musicale della Marina»;
nn) art. 2, l. 29 gennaio 1975, n. 14, recante «Nuovi organici dei sottufficiali in servizio perma-
nente dell’Esercito»;
oo) art. 6, l. 2 aprile 1975, n. 108, recante «Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo 
degli assistenti tecnici di radiologia medica»;
pp) art. 2, l. 29 luglio 1975, n. 392, recante «Modifica della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per 
quanto concerne il ruolo dell’arma dei carabinieri»;
qq) art. 23, l. 2 dicembre 1975, n. 626, recante «Riordinamento del ruolo speciale unico delle 
armi dell’Esercito e dei ruoli speciali della Marina; aumento dei limiti di età dei capitani di alcu-
ni ruoli e disposizioni relative a particolari situazioni dei ruoli normali delle armi dell’Esercito»;
rr) art. 6, l. 10 maggio 1976, n. 347, recante «Provvedimenti per i capitani dei servizi logistici 
dell’Esercito»;
ss) art. 6, l. 28 settembre 1977, n. 736, recante «Assunzione e sistemazione a ruolo del personale 
già dipendente da organismi militari operanti nell’ambito della NATO e destinato all’Azienda 
autonoma delle ferrovie dello Stato»; 
tt) art. 2, d.l. 23 dicembre 1978, n. 814, recante «Proroga del termine previsto dagli articoli 15 
e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il collocamento in aspettativa per riduzione di 
quadri degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia», conv., con modificazioni, dalla 
l. 19 febbraio 1979, n. 52;
uu) art. 3, l. 8 gennaio 1979, n. 5, recante «Modifica alla tabella 1 annessa alla legge 12 novem-
bre 1955, n. 1137, sostituita dall’allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il 
riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell’Esercito»;
vv) art. 2, l. 26 ottobre 1979, n. 560, recante «Modifiche alla legge 16 maggio 1977, n. 228, rela-
tiva al conferimento del grado di aspirante guardiamarina agli allievi della prima classe del 
corso normale dell’Accademia navale deceduti il 3 marzo 1977 sulle pendici del monte Serra»;
ww) art. 3, l. 4 luglio 1980, n. 318, recante «Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa 
dell’Arma dei carabinieri»;
xx) art. 3, d.l. 26 giugno 1981, n. 335, recante «Trattenimento in servizio dei colonnelli dell’Eser-
cito, della Marina, dell’Aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi 
della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colon-
nelli delle predette Forze armate»;
yy) art. 5, l. 20 luglio 1981, n. 382, recante «Norme integrative della legge 20 settembre 1980, n. 
574, concernenti l’avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell’Arma dei 
carabinieri»;
zz) art. 5, l. 10 maggio 1983, n. 186, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 10 dicembre 



57

CODICE: ARTT. 527-529, 531; TESTO UNICO: ARTT. 446-451, 538-551

57

1973, n. 804, e 20 settembre 1980, n. 574, e al decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 458, riguardanti il trattenimento in servizio dei 
colonnelli delle Forze armate e della Guardia di Finanza e l’avanzamento dei tenenti colonnelli 
delle predette Forze armate»;
aaa) art. 3, l. 12 aprile 1984, n. 66, recante «Adeguamento degli organici degli ufficiali dell’Ar-
ma dei carabinieri»;
bbb) art. 5, l. 4 agosto 1984, n. 429, recante «Norme per il conferimento della carica di vice 
comandante generale dell’Arma dei carabinieri ed estensione di alcune norme della legge 26 
ottobre 1971, n. 916»;
ccc) art. 2, d.l. 19 dicembre 1984, n. 857, recante «Trattenimento in servizio dei colonnelli 
delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi 
dell’articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186», conv., con modificazioni, dalla l. 17 feb-
braio 1985, n. 18;
ddd) art. 9, l. 4 aprile 1985, n. 123, recante «Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in 
servizio permanente effettivo dell’Arma aeronautica, ruolo servizi»;
eee) art. 4, l. 24 luglio 1985, n. 410, recante «Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottuf-
ficiali e dei militari di truppa dell’Arma dei carabinieri»;
fff) art. 4, l. 23 dicembre 1985, n. 783, recante «Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recan-
te norme sui corsi della scuola di guerra dell’Esercito»;
ggg) art. 9, l. 13 febbraio 1990, n. 23, recante «Riordinamento degli organici degli ufficiali del 
ruolo normale delle capitanerie di porto»;
hhh) art. 2, l. 12 aprile 1991, n. 131, recante «Modifica all’articolo 8 della legge 14 marzo 1968, 
n. 273, in materia di durata dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche e in vete-
rinaria dell’Accademia di sanità militare interforze»;
iii) art. 8, l. 6 agosto 1991, n. 255, recante «Potenziamento degli organici del personale militare 
delle capitanerie di porto»;
jjj) art. 40, co. 8, 9, 10 e 11, d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, recante «Riordino del reclutamento, 
dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali, a norma dell’articolo 1, comma 97, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
kkk) art. 3, l. 17 agosto 1999, n. 301, recante «Disposizioni per l’inquadramento dei lavoratori 
del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa»;
lll) art. 7, co. 3 e 4, d.l. 16 aprile 2002, n. 64, recante «Disposizioni urgenti per la prosecuzione 
della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali», conv., con modificazioni, 
dall’art. 1, l. 15 giugno 2002, n. 116.
Si può aggiungere che sono rimaste in vigore, in quanto interessano anche altri Ministeri, le 
seguenti norme di spesa:
a) art. 10, l. 27 gennaio 1968, n. 37, recante «Modifiche a talune disposizioni sullo Stato giuridi-
co e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio 
permanente e dei vice brigadieri e militari di truppa in servizio continuativo»;
b) art. 79, l. 10 maggio 1983, n. 212, recante «Norme sul reclutamento, gli organici e l’avanza-
mento dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e della Guardia di finanza»;
c) art. 1, d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, recante «Autorizzazione di spesa per la perequazione del 
trattamento economico dei sottufficiali dell’Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza 
della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all’esecuzione di giudicati, nonché pe-
requazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle 
altre forze di polizia» conv., con modificazioni, dalla l. 6 marzo 1992, n. 216;
d) art. 1, co. 4 e 5, della l. 29 aprile 1995, n. 130, recante «Delega al Governo in materia di proce-
dure per la disciplina del rapporto d’impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni 
e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
e) art. 8, l. 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma 
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dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Po-
lizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»;
f) art. 1, co. 541, l. 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»; quest’ultima disposizione ha 
formato oggetto di abrogazione parziale, limitatamente ai riferimenti all’Arma dei Carabinieri 
(cfr. art. 2268, co. 1, n. 1033, c.m.).
5. Per effetto della sospensione della leva, non sono state riprodotte nella sezione V del capo 
II, essendo o rimanendo abrogate (artt. 2268 e 2269 c.m.), le seguenti norme di spesa, elencate 
nell’ordine in cui le relative disposizioni sostanziali sono richiamate nel libro VI c.m.:
a) art. 48, l. 20 settembre 1980, n. 574, recante «Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, 
speciali e di complemento degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica»; 
b) artt. 1, co. 2, e 2, l. 9 giugno 1977, n. 338, recante «Rimborso delle spese di viaggio ai militari 
di leva per licenza all’estero»; 
c) art. 52, l. 24 dicembre 1986, n. 958, recante «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma 
di leva prolungata»; 
d) art. 3, l. 5 luglio 1986, n. 342, recante «Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai 
graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva»;
e) art. 3, co. 2 e 3, d.l. 25 luglio 1992, n. 349, conv., con modificazioni, dalla l. 23 settembre 1992, 
n. 386, recante «Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia».
Per i medesimi motivi e per effetto dello ius superveniens (art. 14, co. 2, d.lgs. 30 maggio 2003, n. 
193), non sono state riprodotte le seguenti norme di spesa da considerarsi abrogate:
a) art. 2, l. 5 agosto 1981, n. 440, recante «Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai 
graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva, agli allievi delle Accademie militari, agli 
allievi carabinieri, agli allievi finanzieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi 
agenti di custodia ed agli allievi guardie forestali»;
b) art. 2, l. 22 maggio 1969, n. 240, recante «Trattamento economico degli allievi dell’accademia 
della guardia di finanza e delle accademie militari dell’esercito, della marina, dell’aeronautica 
e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza»;
c) art. 4, l. 27 febbraio 1974, n. 68, recante «Modifiche alle norme sul trattamento economico 
degli allievi delle accademie militari»;
d) art. 4, l. 10 ottobre 1950, n. 877, recante «Trattamento economico degli allievi delle Accade-
mie militari per l’Esercito, per la Marina e per l’Aeronautica»;
e) art. 16, l. 14 marzo 1968, n. 273, recante «Istituzione dell’Accademia di sanità militare inter-
forze».
Per il personale in servizio permanente hanno, inoltre, esaurito i propri effetti le seguenti di-
sposizioni:
a) artt. 2 e 3, d.l. 4 dicembre 1992, n. 469, conv. dalla l. 2 febbraio 1993, n. 23, recante «Norme 
in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese con-
nesse alla crisi del Golfo Persico»;
b) art. 14, d.lgs.lgt. 12 aprile 1946, n. 320, recante «Bonifica dei campi minati», trattandosi di 
normativa che può essere abrogata in toto in quanto relativa a situazioni pregresse, non ri-
producibili in tempo di pace e, peraltro, inadeguata all’eventuale verificarsi di nuovi conflitti;
c) art. 7, l. 7 ottobre 1957, n. 969, recante «Riordinamento di indennità varie spettanti al perso-
nale dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza e norme 
per gli aumenti periodici di stipendio ai generali di Corpo d’Armata e gradi corrispondenti e 
per la decorrenza degli stipendi agli ufficiali della Marina»; 
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d) art. 4, l. 8 gennaio 1952, n. 27, recante «Norme sul trattamento economico delle suore addet-
te agli stabilimenti sanitari militari ed agli ospedali convenzionati».
Per completezza, si rileva che rimangono in vigore le seguenti norme di spesa, contenute in 
fonti primarie che non risultano abrogate né vengono riassettate nell’ambito della codificazio-
ne, ma soltanto richiamate e qui riportate nel medesimo ordine del libro VI c.m.:
a) art. 19, l. 10 dicembre 1973, n. 804, recante «Norme per l’attuazione dell’articolo 16-quater 
della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall’articolo 12 della legge 28 otto-
bre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dei 
Corpi di polizia dello Stato»;
b) art. 12, d.l. 21 settembre 1987, n. 387, conv., con modificazioni, dalla l. 20 novembre 1987, n. 472, 
recante «Copertura finanziaria del d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrat-
tuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia»;
c) art. 16, d.lgs. 30 maggio 2003, n. 193, recante «Sistema dei parametri stipendiali per il per-
sonale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell’articolo 7 della 
legge 29 marzo 2001, n. 86»;
d) art. 174, l. 11 luglio 1980, n. 312, recante «Nuovo assetto retributivo - funzionale del perso-
nale civile e militare dello Stato»; 
e) art. 5, d.l. 16 settembre 1987, n. 379, conv., con modificazioni, dalla l. 14 novembre 1987, 
n. 468, recante «Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale 
militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del 
personale ad essi collegato ed equiparato»; 
f) art. 82, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, recante «Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, 
n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del 
Corpo della Guardia di finanza»;
g) art. 5, d.l. 29 giugno 1996, n. 341, conv., con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1996, n. 427, re-
cante «Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate 
e di polizia »;
h) art. 5, l. 24 maggio 1970, n. 336, recante «Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed 
Enti pubblici ex combattenti ed assimilati»;
i) art. 33, d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, recante «Definitivo riordinamento delle pensioni di 
guerra, in attuazione della delega prevista dall’art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533»;
j) art. 6, l. 3 aprile 1958, n. 474, recante «Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed 
invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od 
eccezionali e loro congiunti in caso di morte»;
k) art. 24, d.P.R. 17 agosto 1955, n. 767, recante «Conglobamento parziale del trattamento eco-
nomico del personale statale in attività di servizio»;
l) art. 7, l. 14 aprile 1977, n. 112, recante «Copertura finanziaria del decreto del Presidente 
della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti 
dello Stato»;
m) art. 9, l. 30 novembre 2000, n. 356, recante «Disposizioni riguardanti il personale delle Forze 
armate e delle Forze di polizia»;
n) art. 115, l. 1 aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della 
pubblica sicurezza»; 
o) art. 3, d.l. 3 maggio 2001, n. 157, conv., con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2001, n. 250, recan-
te «Disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle 
Forze di polizia e delle Forze armate»;
p) art. 33, l. 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»;
q) art. 7, l. 20 marzo 1984, n. 34, recante «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della 
Repubblica di attuazione dell’accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia 




