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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. regolamen-
tare rappresenta un risultato straordinario:

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

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

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

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

I Curatori
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 Codice: artt. 2115 – 2116

1. Clausola di corrispondenza

L’art. 2115 c.m. introduce una clausola normativa di equivalenza che 
raccorda le disposizioni e gli istituti relativi al vecchio «ordinamento mi-
litare» richiamati in fonti primarie e secondarie estranee al codice, a quelli 
disciplinati dal nuovo «ordinamento militare».

Si tratta di una previsione ricorrente nelle grandi opere di codificazione 
e riassetto normativo; si pensi all’art. 304, co. 2, d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – 
tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro -; all’art. 4, d.lgs. 
24 febbraio 1998 n. 58 – t.u. dell’intermediazione finanziaria -; all’art. 208, 
d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271 – norme di attuazione, di coordinamento e tran-
sitorie del codice di procedura penale -.

Queste clausole soddisfano una importante esigenza di chiarezza e cer-
tezza del diritto, anche in funzione di prevenzione del contenzioso.

2. Clausola di salvaguardia

L’art. 2116 c.m. introduce una clausola di salvaguardia in materia di 
competenze dell’Amministrazione della difesa, previste dalla normativa 
vigente alla data della entrata in vigore del codice e del regolamento, per 
ragioni di salvaguardia del previgente assetto ordinativo e funzionale. 

Si tratta di una norma che ribadisce, con nettezza, una delle linee di fon-
do della codificazione dell’ordinamento militare, espressa dall’art. 1, co. 2, 
c.m.: non innovare in alcun modo i previgenti assetti di competenza con-
cernenti le amministrazioni del comparto difesa e sicurezza (Per maggiori 
approfondimenti si rinvia al commento sub art. 1 c.m., par. 3.2.1.).

La norma in esame ha una funzione chiaramente esegetica imponendo 

SOMMARIO: 1. Clausola di corrispondenza. 2. Clausola di salvaguardia.
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alle amministrazioni interessate prima, ed al giudice poi, in caso di dub-
bio nell’applicazione delle singole disposizioni, di preferire l’interpreta-
zione che non innova al precedente quadro delle competenze e funzioni 
di settore.

Esprimono la medesima ratio essendi le norme sancite dagli artt. 2135 e 
2186, co. 1, lett. c), c.m. (al cui commento si rinvia per ulteriori ragguagli).
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 Codice: artt. 2117-2126;
 Testo unico: artt. 1111-1115

1. Le disposizioni di coordinamento relative al libro I 
del codice militare in materia di organizzazione 
e funzioni

La normativa in tema di organizzazione e funzioni della difesa, contenu-
ta principalmente nel libro I del codice militare, prevede alcune norme di 
coordinamento inserite nel libro IX, titolo I, capo II c.m. e nel libro IX, titolo 
I r.m. Queste norme di coordinamento attengono a diversi ambiti materiali 
ed hanno lo scopo di raccordare i diversi contesti normativi che disciplina-
no gli stessi istituti, soprattutto attraverso l’esatta indicazione della norma-
tiva di riferimento. Gli ambiti materiali in cui è stato necessario introdurre 
norme di coordinamento sono i seguenti:

 - distruzione di mine antipersona, armi chimiche ed esplosivi non 
contrassegnati;

 - riforma dell’organizzazione di governo;

 - servizio di assistenza al volo;

SOMMARIO: 1. Le disposizioni di coordinamento relative al libro I del codice 
militare in materia di organizzazione e funzioni. 2. Il coordinamento in materia di 
distruzione di mine antipersona, armi chimiche ed esplosivi non contrassegnati. 
2.1. Mine antipersona. 2.2. Armi chimiche. 2.3. Esplosivi non contrassegnati. 3. Il 
coordinamento in materia di riforma dell’organizzazione del governo. 4. Il coordi-
namento in materia di servizio di assistenza al volo. 4.1. Servizio di assistenza al 
volo e difesa nazionale. 4.2. Uso dello spazio aereo civile. 4.3. Sanzioni in materia 
di licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo. 5. Il coordinamento in 
materia di controllo degli armamenti. 6. Il coordinamento in materia di diritto 
e ordinamento penale militare. 7. Il coordinamento in materia di funzioni della 
Marina militare. 8. Il coordinamento in materia di compiti d’istituto dell’Arma 
dei carabinieri. 8.1. Gli speciali compiti d’istituto dell’Arma dei carabinieri. 8.2. 
Facoltà del personale delle Forze di polizia. 9. Il Coordinamento in materia di sa-
nità militare. 9.1. Servizio trasfusionale delle Forze armate. 9.2. Visite mediche per 
l’idoneità al volo. 9.3. Accertamenti sanitari.
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 - controllo degli armamenti;

 - diritto e ordinamento penale militare;

 - funzioni della Marina militare;

 - compiti d’istituto dell’Arma dei carabinieri;

 - sanità militare.

2. Il coordinamento in materia di distruzione di mine 
antipersona, armi chimiche ed esplosivi 
non contrassegnati

2.1. Mine antipersona

L’art. 2117 c.m. apporta modifiche agli artt. 5 e 9, co. 2, l. 29 ottobre 1997 
n. 374, relativamente alla parte in cui sono contemplate competenze, ri-
spettivamente, del Ministero della difesa e del Ministro della difesa, in ma-
teria di adempimenti per lo smaltimento delle scorte di mine antipersona 
In particolare, vengono introdotte norme di rinvio al codice militare per 
coordinare la normativa ancora contenuta nella l. n. 374/1997 con quella 
riassettata nel predetto codice militare, con riguardo ai seguenti artt.:

 - 22 c.m. che riassetta l’art. 5, l.n. 374/1997, come modificato dall’art. 4, l.n. 
106/1999, al cui commento si rinvia;

 - 12 c.m. in materia di attività relazionale del Ministro della difesa al Par-
lamento nazionale.

2.2. Armi chimiche

L’art. 1111 r.m. apporta modifiche all’art. 5, d.P.R. 16 luglio 1997 n. 289, 
che concerne il regolamento recante norme sulla proibizione dello svilup-
po, produzione, immagazzinaggio e uso delle armi chimiche e sulla loro 
distruzione, emanato in attuazione della l. 18 novembre 1995 n. 496, di ra-
tifica ed esecuzione della Convenzione sulle armi chimiche, fatta a Parigi il 
13 gennaio 1993. In particolare, l’art. 5, d.P.R. n. 289/1997 è stato interamen-
te riassettato nell’art. 22, co. 1, lett. b), c.m., per cui nella norma originaria è 
stato inserito un semplice rinvio al codice militare.
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2.3. Esplosivi non contrassegnati

L’art. 1112 r.m. apporta modifiche al d.m. 25 settembre 2002, concernente 
la disciplina della distruzione degli esplosivi non contrassegnati, emanato 
dal Ministro dell’interno di concerto con quello della difesa in attuazione 
della l. 20 dicembre 2000 n. 420, recante adesione alla specifica Conven-
zione internazionale, fatta a Montreal il 1° marzo 1991. In particolare l’art. 
1112 r.m. modifica l’art. 4, co. 1 e 2, d.m. 25 settembre 2002, introducendo 
specifiche norme di rinvio al codice militare in tema di competenze in ma-
teria di distruzione degli esplosivi non contrassegnati e di adempimenti 
dell’ente dell’Amministrazione della difesa incaricato operativamente del-
le distruzione in argomento. Le competenze in materia del Ministero della 
difesa sono contenute nell’art. 22, co. 1, lett. c), e 4, c.m. 

3. Il coordinamento in materia di riforma 
dell’organizzazione del governo

L’art. 2118 c.m. apporta modifiche agli artt. 21, co. 2, e 22, d.lgs. 30 luglio 
1999, n. 300, in materia di riforma dell’organizzazione di governo, intro-
ducendo norme di rinvio al codice miliare per coordinare la normativa 
relativa al Ministero della difesa contenuta nel d.lgs. n. 300/1999 con quella 
riassettata nel predetto codice, con riguardo:

 - all’articolazione del Ministero della difesa, definita nel dettaglio dall’art. 
16 c.m., al cui commento si rinvia; mentre l’art. 21, co. 1, d.lgs. n. 300/1999 
stabilisce la strutturazione del Ministero della difesa in direzioni gene-
rali, per un massimo di undici;
 - ai compiti e alle funzioni dell’Agenzia industrie difesa contemplati non 

più nell’art. 22, d.lgs. n. 300/1999, ma – ora – dall’art. 49 c.m., al cui com-
mento si rinvia.

4. Il coordinamento in materia di servizio 
di assistenza al volo

4.1. Servizio di assistenza al volo e difesa nazionale

L’art. 2119 c.m. apporta modifiche all’art. 5, l. 23 maggio 1980 n. 242, re-
lativa alla ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo, il cui contenuto 
originario è stato integralmente trasfuso nel codice, nell’art. 21 c.m. (al cui 
commento si rinvia), attesa la pertinenza dello stesso con le competenze 
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del Ministero della difesa nei casi ivi indicati. In particolare viene introdot-
to nel predetto art. il rinvio al codice militare in relazione alle urgenti ne-
cessità per la difesa nazionale, per le quali il servizio di assistenza al volo 
previsto dalla legge stessa può essere assunto dal Ministero della difesa. Si 
tenga presente che la l.n. 242/1980 è una legge di delega che ha trovato at-
tuazione nel d.P.R. 27 luglio 1981 n. 484, in parte riassettato all’interno del 
regolamento militare (libro I, titolo III, capo VI) e in parte ancora vigente 
con le opportune modifiche di coordinamento. 

4.2. Uso dello spazio aereo civile

L’art. 2123 c.m. apporta modifiche al testo del d.P.R. n. 484/1981 per la 
parte che non è confluita nel regolamento militare, precisamente nel li-
bro I, titolo III, capo VI. Si tenga presente che in seguito al riassetto della 
materia di pertinenza dell’Amministrazione della difesa gli artt. 4, 5, 6, 7 
e 8, d.P.R. n. 484/1981 sono stati abrogati. Per quanto riguarda le norme 
non riassettate di cui agli artt. 1, 2 e 10, d.P.R. n. 484/1981, le stesse sono 
state modificate in modo da inserire gli opportuni rinvii al codice militare; 
anche la denominazione della fonte è stata opportunamente aggiornata (1). 

1.  Il d.P.R. n. 484/1981 risulta così modificato: «Decreto del Presidente della Repubblica 27 
luglio 1981, n. 484, Uso dello spazio aereo civile, in attuazione della delega prevista dalla legge 
23 maggio 1980, n. 242.
Art. 1. Spazio aereo.
1. Lo spazio aereo sottoposto alla sovranità nazionale, quello posto al di sopra delle acque 
internazionali sulla base di accordi regionali di navigazione aerea, nonché le parti di spazio 
aereo extraterritoriale attribuite all’Italia in base agli accordi internazionali si suddivide, ai 
fini dei servizi di assistenza al volo in generale e di quelli del traffico aereo in particolare, in 
spazio aereo controllato secondo le definizioni dell’Organizzazione dell’aviazione civile inter-
nazionale ed in spazio aereo non controllato. In detti spazi i servizi di assistenza al volo sono 
assicurati dall’Ente nazionale di assistenza al volo per il traffico aereo generale e dall’Aero-
nautica militare secondo quanto dispone il capo VI del titolo III del libro I del testo unico delle 
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.
Art. 2. Traffico aereo civile.
1. Il traffico aereo civile e il traffico aereo di cui all’articolo 228 del testo unico disposizioni 
regolamentari in materia di ordinamento militare prendono il nome di traffico aereo generale. 
2. In materia di accordi particolari, priorità di traffico, permeabilità degli spazi e organismi 
di coordinamento si applicano rispettivamente gli articoli 230, 231, 232 e 233 del testo unico 
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.
Art. 3. Spazi aerei di competenza dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico 
aereo generale.
1. Gli spazi aerei di competenza dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico 
aereo generale sono i seguenti:
a) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti civili;
b) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti militari aperti al traffico aereo 
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