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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. Il quadro normativo previgente e le criticità 
della codificazione

Nel libro secondo del c.m. e nel libro secondo del r.m. viene riassettata 
la finora vigente disciplina relativa ai beni militari, e i pertinenti modi di 
acquisto e dismissione, nonché le limitazioni ai beni e attività altrui deri-
vanti dalla vicinanza con beni militari o dall’ubicazione in Comuni o zone 
di importanza militare.

Viene anche riassettata la vigente disciplina in materia di governo del 
territorio (urbanistica, paesaggio, edilizia, espropriazioni) e ambiente, in-
cidente sui beni e attività della difesa.

L’opera svolta è stata di coordinamento formale e aggiornamento del 
linguaggio legislativo, oltre che di semplificazione normativa e procedi-
mentale. Non di rado, sono state riassettate fonti risalenti al 1800 o all’ini-
zio del 1900.

Fino alla presente opera di codificazione, non esisteva né un testo unico 
né una legge organica che disciplinassero i beni militari.

Le disposizioni erano sparpagliate in molteplici testi normativi, che ver-
ranno indicati in sede di commento dei singoli istituti, onde rendere edotto 
il lettore di quali sono le disposizioni riprodotte nel c.m. e nel r.m. e di 
quali sono state abrogate senza riproduzione.

Dopo poche disposizioni generali, il libro II del c.m. disciplina le singole 
categorie di beni militari, e, a seguire, i modi di acquisto e dismissione, e le 
limitazioni alla proprietà privata.

In questo paragrafo si dà una visione di sintesi dell’impianto e dell’im-
postazione del libro II del c.m. e del r.m.

Il primo problema che l’opera di codificazione ha dovuto affrontare è 
stato quello del rapporto con altre codificazioni.

Infatti sulla disciplina dei beni della difesa interferiscono codici già vigen-
ti, o codici generali, o codici e testi unici del diritto amministrativo: il codice 
civile, penale, della navigazione, il codice dei beni culturali e del paesaggio, 
il testo unico dell’edilizia, il testo unico delle espropriazioni immobiliari, i 
codici della proprietà industriale, degli appalti, dell’ambiente, della strada.

In coerenza con la delega del taglia leggi, che suggerisce un criterio og-
gettivo - materiale di riassetto e non meramente soggettivo, il c.m. ha op-
tato per la soluzione del rinvio ai codici e testi unici già esistenti, laddove 
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possibile. Il riassetto ha pertanto riguardato solo le discipline proprie e 
specifiche della difesa, non le discipline generali (beni culturali, paesaggio, 
espropriazione, appalti, ambiente, navigazione marittima e aerea, etc.), 
che riguardano anche la difesa (talora con poche norme derogatorie, inse-
rite nei codici pertinenti).

Per talune categorie di beni la disciplina riassettata dal c.m. non è ancora 
completa ma necessita di interventi ad oggi in fieri: così, quanto ai porti mi-
litari, la l. n. 84/1994 ipotizzava un decreto ministeriale che li individuasse 
e ne dettasse il regime, d.m. ancora non varato alla data di approvazione 
del c.m. e del r.m. In tali casi, il c.m. non può che fotografare lo status quo, 
dettando le necessarie discipline transitorie. Il pregio del c.m. è di essere 
comunque una struttura suscettibile di completamento futuro con la tecni-
ca della novellazione, quando le discipline mancanti, rimesse a valutazioni 
politiche, saranno varate; la novellazione è imposta, peraltro, dall’art. 13-
bis, co. 4, l. n. 400/1988, introdotto nel 2009).

Complessa appare l’opera di riassetto della disciplina delle dismissio-
ni dei beni della difesa: come è noto, la dismissione dei beni pubblici è 
oggetto di una legislazione alluvionale e stratificata, che si è succeduta 
freneticamente negli ultimi quindici anni. Nel riassetto è stato fotografato 
l’attuale quadro normativo; future modifiche, che si renderanno necessarie 
o opportune, secondo le scelte del Parlamento, potranno essere inserite nel 
c.m. con la tecnica della novellazione.

Criticità sono state affrontate e risolte anche nel riassetto della disciplina 
delle servitù militari e più in generale dei limiti a beni e attività private in 
zone di importanza militare. Nel 2000 la Corte cost. aveva dichiarato ille-
gittimo il criterio di indennizzo delle servitù militari per le aree edificabili, 
e il vuoto non era stato colmato dal legislatore, nonostante la Corte avesse 
ad esso demandato le scelte del caso. Il c.m. colma tale vuoto introducendo 
un nuovo criterio di indennizzo, secondo i parametri  indicati dalla Cor-
te cost. nel 2000, e tenendo altresì conto della nuova disciplina generale 
dell’indennità di espropriazione introdotta dalla l. n. 244/2007. Si tratta di 
innovazione consentita dalla legge delega, essendo il legislatore delegato 
obbligato a tener conto dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo e della Corte cost.

In tale parte il c.m. procede ad una sensibile semplificazione degli istituti 
che, formalmente vigenti, erano desueti, e sopprime alcune limitazioni per 
le attività private non più utili ai fini della difesa (l’inutilità attuale è stata 
accertata mediante verifica dell’attuale prassi applicativa), e segnatamente 
in materia di:
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a) rifugi alpini; 

b) requisizioni di alloggi per le esigenze delle truppe di passaggio;

c) autorizzazione prefettizia e parere dell’autorità militare per le aliena-
zioni immobiliari nelle zone delle province di confine terrestre.

Per quanto riguarda i profili urbanistici, edilizi, paesaggistici e ambien-
tali inerenti beni e attività della difesa (governo del territorio in senso lato), 
il riassetto si è dovuto confrontare con la preesistenza di codici ordinati 
per «materia»: testo unico dell’edilizia, codice dei beni culturali e del pa-
esaggio, codice dell’ambiente. Il c.m. offre una soluzione di mediazione 
tra l’esigenza di non interferire con discipline generali e già riassettate, e 
l’esigenza, propria della difesa, di avere un quadro normativo unitario e 
certo, e non frammentato in molteplici testi normativi.

Pertanto, il c.m. non ha rinunciato a fornire una disciplina che ha peral-
tro carattere ricognitivo delle norme vigenti.

Così, per l’urbanistica, è stata richiamata la regola che sottrae le opere 
destinate alla difesa nazionale all’accertamento di conformità urbanistica.

Per l’edilizia, sono state richiamate le regole del t.u. edilizia in ordine alla 
non necessità di titolo abilitativo per le opere statali, e alla diretta condu-
zione da parte della difesa delle verifiche a fini antisismici.

Per il paesaggio, è stato richiamato l’art. 147, codice dei beni culturali e 
del paesaggio.

Più delicato è stato il riassetto della normativa in materia ambientale.

Infatti, il codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) si applica, in linea di 
principio, alla difesa, ma contiene svariate deroghe ed eccezioni, sparpa-
gliate in un testo di difficile lettura.

A questo si aggiunga che il d.lgs. n. 152/2006 non è purtroppo esaustivo 
di tutte le vigenti normative in materia ambientale, occupandosi solo di 
alcuni settori (VAS e VIA, difesa del suolo, rifiuti, tutela dell’aria, danno 
ambientale); e restando fuori di esso svariate normative che talora conten-
gono deroghe per le attività della difesa: 

a) inquinamento acustico (l. n. 447/1995);

b) inquinamento acustico da aeroporti e velivoli (d.lgs. n. 13/2005);

c) attività che comportano rischi di incidenti rilevanti (d.lgs. n. 334/1999);

d) inquinamento elettromagnetico (l. n. 36/2001);
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e) rifiuti da apparati elettrici (c.d. RAEE) (d.lgs. n. 151/2005); 

f) accesso del pubblico all’informazione ambientale (d.lgs. n. 195/2005); 

nonché normative che invece sono applicabili alla difesa senza deroghe: 

g) tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano (d.lgs. n. 
31/2001); 

h) autorizzazione integrata ambientale (d.lgs. n. 59/2005).

Sicché, in relazione all’ambiente, l’opera di riassetto non si è trovata di 
fronte ad un corpo unitariamente ordinato per materia (come è invece per 
espropriazioni, edilizia, appalti, paesaggio, beni culturali), ma ad una nor-
mativa solo in parte già riassettata per materia.

Nel riassetto, pertanto, sarebbero state, in astratto, possibili due soluzio-
ni alternative.

O quella di un’unica norma di rinvio alle norme vigenti in materia di 
ambiente, sancendo che alla difesa si applicano le norme vigenti in tema 
ambientale, con le deroghe da esse previste. 

Ma tale soluzione avrebbe il difetto di lasciare gli operatori nell’incertez-
za di quali fosse la normativa ambientale applicabile e inapplicabile alla 
difesa, imponendo loro una ricerca tra fonti ancora sparse e non riassettate 
compiutamente «per materia».

La seconda alternativa, per la quale il c.m. ha optato, è stata quella di 
operare una ricognizione puntuale delle norme ambientali specifiche della 
difesa, senza tuttavia abrogarle nelle sedi a quo, dettando poi una norma 
residuale e di chiusura, in base alla quale per quanto non disposto nel 
codice, alla difesa si applicano le norme ambientali, se non specificamente 
derogate e se non intrinsecamente incompatibili.

A seguito dell’opzione, seguita dal c.m., di non riassettare le «leggi di 
guerra», limitandosi ad un mero rinvio alle leggi esistenti ritenute essen-
ziali (onde preservarle dall’effetto ghigliottina del “taglia leggi”), è insorta 
una problematica consequenziale.

Infatti occorre distinguere “leggi di guerra” in senso stretto e “diritto 
amministrativo di guerra”.

Le “leggi di guerra” sono di derivazione internazionale e attengono al 
trattamento di cittadini e stranieri in guerra, al diritto bellico, all’umaniz-
zazione dei conflitti, ecc.




